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L’aria di quel posto era ripugnante. Scortato da un gruppo di guardie assieme a sua moglie e a suo figlio, l’uomo percorse un lungo
corridoio che emanava un forte odore di sangue. Sembrava di essere in un mattatoio. Finalmente giunsero al cospetto dell’uomo che
li aveva fatti catturare. Lo chiamavano tutti Grande Re e la sua sola presenza era capace di gelare il sangue nelle vene. L’uomo
percepì subito il potente spirito combattivo celato nello statuario corpo del dittatore e immediatamente capì che era completamente
fuori della sua portata.
“Davvero se ti trasmetterò i miei segreti… salverai la vita alla mia
famiglia? !”
“Te lo prometto!”
A quel punto, il prigioniero estrasse lentamente i documenti segreti della sua Scuola. Erano nascosti nella coperta che avvolgeva
il suo primogenito. Il Grande Re afferrò immediatamente i rotoli di pergamena e li aprì. Diede una scorsa veloce al contenuto.
“Dunque, questo è il segreto della Tecnica Trapassa Gomito del
Songshan!”
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Prerequisito del la Sc uola: Vie di Shur a
Component e Principale: F attore Shur a (S)
Più che di una vera e propria Scuola si può parlare di una
filosofia, di una scelta di vita, dedicata interamente ad
apprendere e perfezionare l’ arte del combattimento. Le
tecniche Shuratan attingono energia dall’ ambiente circostante,
in netto contrasto con le altre tecniche che mettono invece a
fuoco l’ energia interiore: Il Maestro Shura dev’ essere in grado
di dominare perfettamente le proprie fibre per reindirizzare i
flussi energetici che lo attraversano nel punto preciso del
corpo che utilizzerà per attaccare.
Purtroppo, l’ odierna Scuola Shura non ha più nulla a che
vedere con ciò che era anticamente: la sua base filosofica è
mutata e gli antichi Colpi sono stati sostituiti da altri. Non
c’ è alcuna tattica, alcuna legge, alcun onore: qualunque
espediente o trucco che possa dare un vantaggio
sull’avversario è ammissibile. Affrontare uno Shura sul suo
territorio significa rimanere vittima di una delle sue astute
trappole: ogni guerriero infatti è perfettamente addestrato in
tattiche di guerriglia, nella costruzione di trappole, nella
produzione di veleni, ecc. ..
IL PREREQUISITO VIE DI SHURA
Shura non è più la scuola raffinata del passato ed è ora
equiparabile ad una Scuola Minore. I suoi colpi però hanno la
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caratteristica di essere portati con estrema precisione ed
abilità e quindi la loro esecuzione è particolarmente
complessa. Per questo motivo, i guerrieri che desiderano
impararli e non possiedono il Prerequisito Vie di Shura
devono aggiungere un Modificatore di -4 ai test. L’unica
eccezione è quando viene utilizzata l’ Ombra Riflettente di
Hokuto.
L’abilità di osservazione degli Shura viene ulteriormente
ripagata: ogni Shura è talmente abituato al combattimento
che può tentare di imparare un colpo sconosciuto di una
qualsiasi Scuola con un Modificatore pari al valore del
Prerequisito Vie di Shura (con una penalità di -2 se si tratta
di una Scuola Maggiore).
FATTORE SHURA E AURA
Dato che nessuna Componente è predominante sulle altre,
quando è necessario effettuare un Test relativo alla Scuola
Shura si utilizza il cosiddetto Fattore Shura (S). Il Fattore
Shura non è altro che la media dei valori di
Mente, Cuore e Istinto arrotondata per di fetto. La
filosofia Shura però, prevede lo sfruttamento dell’ energia
esterna al guerriero, e cioè in totale contraddizione con le
filosofie delle altre Scuole che si basano sull’ energia interna
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e quindi sull’ Aura. Per questo motivo, al valore della media
va’ sottratto quello dell’Aura (se il personaggio è dotato sia
di Aura che di Aura Omicida, va considerato il valore più
alto). Per contro, ogni Shura conosce un Colpo particolare in
grado di penetrare l’Aura dell’avversario. Nel caso di PNG,
considerate il Fattore Shura pari a 3 per i PNG Deboli e
Medi, 4 per PNG Forti e 5 per PNG Eccezionali.
Anche se per un guerriero Shura possedere l’ Aura può essere
considerato come un volersi allontanare dalla propria
filosofia, leggende che si tramandano di generazione in
generazione narrano l’ esistenza di Colpi potentissimi e letali
di questa Scuola che, invece, necessitano proprio di questa
Tecnica.
Importante: Il costo di incremento dell’Aura di un
guerriero Shura è il doppio di quello standard.
LA COMBINAZIONE
Un guerriero Shura può combinare più colpi della Sangiunaria
Scuola Shura grazie a questa procedura:
-Si selezionano i Colpi da combinare con la seguente
limitazione: al massimo un solo Colpo per Gerarchia (Colpi
appartenenti a a diverse Discipline Shura si considerano di
Gerarchie diverse).
-Si controlla che le condizioni richieste da ciascun Colpo
siano soddisfatte.
-Si spendono i relativi Punti Movimento.
-Si esegue il Test di Combinazione (SA2)
-Si eseguono i diversi colpi come attacchi in sequenza con
diversi test di attacco. Il difensore dovrà pararli o schivarli
distintamente, in maniera simile a quanto accade per colpi
quali HM10.
Importante: L’avversario, può tentare di difendersi solo
dai colpi noti all’ interno della sequenza.
FRENESIA COMBATTIVA
L’adepto della Sanguinaria Scuola Shura è votato alla morte:
il suo obiettivo non è tanto la sopravvivenza quanto la
distruzione fisica dell’avversario. Per questo motivo, ogni
guerriero Shura può applicare il proprio valore di Prerequisito
a tutti i Test di Attacco a patto che dichiari questa
intenzione prima di impegnarsi in combattimento e che
sottragga lo stesso valore al Test di difesa. Ma non è tutto:
se il guerriero si trova in una situazione disperata o senza
apparente via d’uscita, può tentare, sempre prima del
combattimento
un
test:
Fatt ore
Shura+Azione+Umano+Vie di Shura. Se il Test
riesce, i suoi bonus e la sue penalità (come spiegato sopra)
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risultano raddoppiati per un numero di Round pari al valore
di Fattore Shura. Questo stato, chiamato Frenesia Combattiva,
non può essere interrotto per nessuna ragione e costringe lo
Shura ad attaccare anche i propri alleati, se necessario. Se si
ottiene un Successo Critico, il bonus di attacco viene
ulteriormente raddoppiato! In caso di fallimento (anche di
Fallimento Critico), invece, il guerriero percepirà l’ energia
dell’ambiente circostante come densa di presagi negativi: i
suoi Test di Attacco rimarranno inalterati, mentre quelli di
Difesa saranno dimezzati (per eccesso).
IL TERRENO
Se uno Shura sa di dover combattere in una determinata
area, di solito la studia nei minimi particolari, fa esperimenti,
nasconde trappole e adatta le proprie tecniche alla
conformazione del terreno. In termini di gioco, se un
guerriero Shura osserva un particolare luogo per 24 ore e
riesce in un Test: Mente+Azione+Umano+Strategia,
potrà avere, a discrezione dell’Adg, notevoli vantaggi nel
combattimento. Per esempio, potra imporre una penalità di -2
ai nemici nei Test di Difesa, avere +1PM a disposizione,
preparare 2 o 3 trappole, ecc. Ogni Shura può mantenere
questo bonus per un numero di giorni e per un numero di
luoghi pari al valore della Componente Mente.

STILE PERSONALE
(Regola Opzionale)
Gli Shura e i Taishan, abituati ad allenamenti giornalieri,
combattimenti senza fine e, soprattutto, talmente ambiziosi da
essere alla continua ricerca di metodi per annientare
qualsiasi avversario, hanno sviluppato un forte individualismo
nel corso dei secoli. Ciò porta sempre più spesso i diversi
membri della Scuola a creare Colpi Personali capaci di
sorprendere i nemici. Questa pratica è ormai così radicata
negli Shura e nei Taishan che, al momento in cui creano un
nuovo Colpo Personale, dimezzano il costo dei PA necessari
ad ottenerlo (vedi p. 32, Volume 1 – Sviluppare Nuovi Colpi).
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COLPI AVANZATI
Nei Colpi Avanzati non vi è ancora un vero e proprio
assorbimento di energia dall’ambiente; il guerriero si limita a
utilizzare le proprie risorse interne colpendo con precisione
assoluta. Questi Colpi, se appresi da Guerrieri Shura o da
personaggi nativi dell’ Isola dei Demoni, partono da Livello -4;
se appresi da chiunque altro (Taishan inclusi), da Livello X.
SA1 - Penet razione dell’Aura
Tipo: SP Costo: 1 Limitazioni: Difesa 1
Test: Istinto+Desiderio+Nulla
Effetti: Questa tecnica può essere utilizzata solo a contatto
dell’avversario, o comunque a non più di 2 metri di distanza,
e può essere abbinata a un qualsiasi tipo d’ attacco. Se il test
riesce, l’avversario perde temporaneamente (C) punti di Aura
o Aura Omicida (a scelta dell’ attaccante). La durata è pari a
un Round completo, quindi se uno Shura esegue una
Penetrazione dell’ Aura al termine del Round 1, la vittima
rimarrà senza Aura, con tutto ciò che comporta, per tutto il
Round 2, fino al momento in cui non toccherà di nuovo allo
Shura.. . che potrebbe rieseguire un’altra volta il colpo!
L’avversario, può comunque provare sempre a resistere con
un Test: Mente+Resistenza+Nulla+Aura, il cui MS va’
sottratto al MS del test avversario come se si trattasse di
una parata. Per tutti gli Shura PNG il test di Penetrazione
dell’ Aura è pari al valore del Test di Combattimento più un
Modificatore pari a -4.
Speciale: La vittima subisce un vero e proprio
prosciugamento dell’ Aura (tanto quella normale quanto quella
Omicida).
SA2 - Combi nazi one Shura
Tipo: SP Costo: 1 Limitazioni: Nessuna
Test: Fattore Shura+Desiderio+Umano+Vie di Shura
Effetti: La tecnica consente di fondere armonicamente diversi
Colpi, appartenenti a Gerarchie differenti, in un colpo unico.
Il Test va’ modificato con -1 per ogni colpo che si desidera
combinare oltre al primo. Se il Test fallisce il PG può
attaccare solo con un Colpo Base.
Speciale: Fino a quando il guerriero non cambia bersaglio o
combinazione di colpi, può continuare ad attaccare, nei
Round successivi, senza eseguire nuovamente il Test.
SA3 - Colpo della Frusta Assassina
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Usando una frusta l’ attaccante può afferrare,
amputare parti del corpo o strangolare l’ avversario. La
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sferzata è così veloce da risultare quasi invisibile e ciò
comporta un Modificatore negativo, per Parare, pari a -2. E’
possibile scegliere la locazione del Colpo senza penalità. Il
danno inflitto è (D)PV (D)PR.
Speciale: Il danno è aumentato a (E)PV (E)PR.
SA4 - Tecni ca della Rete di Sangue
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Test: Corpo+Percezione+Meccanico+Attacco
Effetti: L’attacco viene portato lanciando una rete con dei
pesi ai lati, contenente una moltitudine di affilatissimi uncini,
sull’avversario. Se il tiro riesce, gli uncini si conficcano nelle
carni della vittima immobilizzandola e infliggendo (C)PV in 3
diverse locazioni. Per liberarsi, l’ unica possibilità è quella di
spendere 2PM a round per 3 Round (Cercando di togliere
lentamente la rete); qualsiasi altra attività causa (B)PV (oltre
a un Modificatore ai Test di -2), mentre lo strapparsela di
dosso provoca altri (C)PV a locazione.
Speciale: La rete uncinata s’ infila nelle carni causando (D)PV
in quattro locazioni.
SA5 - Pioggia di Morte di Shura
Tipo: CO Costo: 1 Limitazioni: Attacco 1, Precisione 1
Effetti: La tecnica consiste nel lanciare al di sopra dei nemici
una grande quantità di affilatissimi chiodi a 3 punte. Questi,
ricadendo, colpiscono tutti gli avversari in un’area di 4 metri
di raggio, senza penalità di sorta, colpendo sulla colonna
Testata, della Tabella della Localizzazione. I chiodi infliggono
(C)PV soltanto, ma possono essere schivati solo con un
Modificatore aggiuntivo di -4.
Speciale: I chiodi colpiscono tre zone contemporaneamente
infliggendo (B)PV in ciascuna.
SA6 - Rapidità dello Shura
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 1, Rapidità 1
Test: Fattore Shura+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero, durante il Round successivo, avrà a
disposizione i PM della corsa, senza le relative limitazioni.
Speciale: L’ effetto dura per un numero di Round pari al
valore di Resistenza.
SA7 - Grande Spazzata Mortale
Tipo: C Costo: 4F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Rincorsa
di almeno 6 metri
Effetti: Lo Shura si lancia in scivolata verso il nemico
sferrandogli, con la gamba libera, un violentissimo calcio.
Questo colpo infligge (F)PV e (C)PR alla zona colpita e a tutti
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i personaggi che si trovano nel raggio di 2 metri, senza
penalità. Al termine del colpo, l’attaccante si trova in
posizione sdraiata.
Speciale: Lo Shura, compiuto l’ attacco, esegue un acrobatico
salto mortale e atterra in piedi davanti ai suoi avversari.
SA8 - Mijitsuma! Il Salice che Perfora
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Precisione 1
Effetti: Questo colpo viene portato utilizzando un lungo ramo
di Salice appuntito: l’attaccante conficca il ramo nel terreno
con un’angolazione e una forza tale da far si che questo
fuoriesca, quasi magicamente, vicino al nemico che viene,
quindi, ferito dal basso. Infligge (D)PV, colpendo sulla colonna
Calcio della Tabella della Localizzazione. Non può essere
utilizzato in luoghi chiusi o edifici, a meno che non si tratti
di terreni appositamente preparati.
Speciale: Il salice trapassa l’arto colpito, incastrandosi nella
carne ed infliggendo 2 PV aggiuntivi.

SA9 - Colpo delle Due Lune Rosse di Sangue
Tipo: P
Costo: 1 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Si tratta di un pugno sferrato con due affilatissime
mezzelune fissate al polso. Consente di infliggere (D)PV e
(D)PR.
Speciale: Il danno diventa (F)PV e (D)PR.
SA10 - Magi a delle Girandole
Tipo: D Costo: 2F Limitazioni: Attacco 2, Precisione 1
Effetti: Il guerriero lancia alcune Shuriken imprimendo loro
un effetto tale da farle deviare prima verso il basso e poi,
improvvisamente, verso l’alto e verso il bersaglio. La tecnica
infligge (G)PV e (C)PR. Gli Shura più esperti (con un livello
pari a 0 o più) sono in grado di fare penetrare le Shuriken
nel terreno e di farle poi sbucare verso l’ ignara vittima con
un’angolazione inaspettata, ciò comporta una penalità di -4 al
Test di Parata o di Schivata.
Speciale: La penalità sale a -6.
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SA11 - Rosa di Pugnali
Tipo: D Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2
Effetti:
L’ attaccante
lancia
diversi
pugnali
contemporaneamente imprimendo loro traiettorie tali da
colpire la vittima, nello stesso momento, in tutte le locazioni.
Il Colpo infligge (D)PV in ogni zona.
Speciale: I coltelli restano infilati nella carne, infliggendo 1
PD.
SA12 - Parata Assoluta del Primo Shura
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2
Test: Fattore Shura+Desiderio+Nulla
Effetti: Tirare sulla tabella (C), il valore ottenuto rappresenta
il numero di Round nei quali lo Shura può parare
automaticamente qualsiasi colpo noto e, con le normali
probabilità, anche quelli non noti.
Speciale: Lo Shura para automaticamente qualsiasi colpo.
SA13 - Vent o di Morte Shura
Tipo: CO/SP Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Test: Corpo+Azione+Meccanico+Attacco/Difesa
Effetti: Questa tecnica prevede l’ uso di ventagli d’ acciaio
affilatissimi che vengono agitati rapidamente sul corpo
dell’avversario, per squarciarne e lacerarne le carni. Il Colpo
infligge (E)PV. Se durante il Round non vengono effettuate
altre tecniche, è possibile utilizzare il Vento di Morte anche
per parare attacchi di proiettili con un Modificatore di +4.
Speciale: Si colpiscono due locazioni anziché una.
SA14 - Shanekada! L’impossibile Attacco che
Vi ene dal Nulla
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Precisione 2
Test: Fattore Shura+Percezione+Minerale
Effetti: Consente al guerriero di modificare la colorazione
della propria pelle e di assumere le tonalità dell’ambiente
circostante. La tecnica rende lo Shura praticamente invisibile,
consentendogli di attaccare senza essere individuato.
Speciale: Fornisce una Protezione pari a 10 per tutto il Round
successivo.
SA15 - Colpo Rovesciato delle Lame Volanti
Tipo: CO Costo: 6
Limitazioni: Attacco 1, Potenza 1,
Rapidità 1
Effetti: Il guerriero esegue un mirabolante salto da fermo e
inizia a roteare vorticosamente con tutto il corpo, colpendo
gli avversari che lo circondano con delle lame fissate agli
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arti. Il danno è (F)PV a ciascun bersaglio senza penalità e
va localizzato con la tabella della Testata.
Speciale: Colpisce automaticamente la Testa e infligge (H)PV.

Speciale: Il Colpo è così forte da tramortire il bersaglio che
avrà nel suo Round una diminuzione dei PM e dell’ iniziativa
di 2/3 (arrotondate per difetto).

SA16 - Morso del Serpent e Bianco
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un attacco portato con una coppia di Sai. Infligge
(C)PVx2.
Speciale: Infligge (D)PVx2.

SA22 - Colpo del Serpent e Strangolatore
Tipo: CO Costo: 5F Limitazioni: Attacco 1, Precisione 1
Effetti: E’ un attacco eseguito con dei nastri di stoffa
resistenti ma elastici che raggiungono una distanza di 4
metri. Se va a segno immobilizza il bersaglio e infligge (D)PV
e (D)PR. Se un personaggio viene intrappolato deve riuscire
in un Test Corpo+Azione+Umano-MS se vuole tentare di
liberarsi. Se il Test non riesce il personaggio intrappolato ha
una penalità di -4 a tutte le azioni, non può muoversi ed ha
iniziativa e PM ridotti a metà. Può essere solo schivato.
Speciale: Il danno è di (E)PV e (E)PR.

SA17 - Pugno Sanguinari o del Primo Shura
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 2
Effetti: Il guerriero riesce a colpire un numero di locazioni
pari alla sua Rapidità e infligge (E)PV ciascuna.
Speciale: Il danno sale a (F)PV.
SA18 - Lame Segrete dello Shura
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Si tratta di un calcio portato con degli stivali dalla
cui suola fuoriescono delle affilatissime lame a scatto che
infliggono (F)PV.
Speciale: L’avversario, colto di sorpresa, subisce una penalità
di -2 alle azioni difensive.
SA19 - Misterioso Colpo dell’Artiglio Bianco
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 2.
Effetti: Usando una spada lunga, viene effettuato un attacco
così veloce che la lama sembra sparire, dando una penalità
di -4 ad ogni tentativo di difesa dell’avversario. Infligge
(G)PV e (B)PR.
Speciale: L’attacco è così veloce che viene parato o schivato
a -6.
SA20 - Colpo dei Nunchaku Incrociati
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Rapidità 1
Effetti: Il personaggio rotea i nunchaku a grandissima
velocità e li maneggia con impressionante abilità. Con questa
tecnica si possono colpire più bersagli, senza penalità alcuna,
causando a ciascuno (D)PV e (D)PR.
Speciale: Il danno è (E)PV e (D)PR.
SA21 - Aste di Ferro Scat enat e
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Potenza 2
Effetti: L’ attaccante rotea due mazze di ferro e poi colpisce
l’ avversario in un punto con entrambe causando (E)PV e
(F)PR.
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SA23 - Raggio Luminoso degli Dei
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Precisione 1
Effetti: Un attacco effettuato con un filo tagliente invisibile
tenuto teso con tutte e due le mani. Causa (F)PV e ignora le
protezioni artificiali. Può essere solo schivato, a meno che
non si utilizzino tecniche difensive appropriate come HA4 o
MA4 e simili.
Speciale: L’attacco non può essere parato nemmeno con le
tecniche difensive appropriate, ma solo schivato.
SA24 - Tecnica del Pugnale Assassino di Shura
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Precisione 1
Effetti: Si tratta di uno dei colpi più utilizzati dagli Shura e
prevede l’ uso di un Coltello Grande a punta ricurva tipico di
quest’ arte marziale. Utilizzando questa tecnica, si può
scegliere la locazione da colpire e infliggere (G)PV.
Speciale: Infligge anche (C)PR.
COLPI MORTALI
Nei Colpi Mortali, il guerriero assorbe l’ energia circostante
rilasciandola proprio nel punto esatto in cui termina il suo
movimento. Tipici effetti di queste tecniche sono una
maggiore penetrazione rispetto ai colpi normali e la capacità
di frantumare le ossa e gli organi interni della vittima, senza
provocare ferite in superficie. Chi subisce i Colpi, oltre
all’ impatto, percepisce una grande energia che si libera
dentro di lui. Data la loro complessità, i Colpi Mortali hanno
un Livello iniziale pari a X e presuppongono un ottimo
controllo del proprio corpo.
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LE DISCIPLINE SHURA
La Sanguinaria Scuola Shura si divide in 3 Discipline
Principali: La Disciplina della Montagna dell’ Ovest, la
Disciplina delle Paludi del Nord e la Disciplina delle Pianure
del Sud. Da queste, si sono poi sviluppate, nel corso dei
secoli, altre Discipline derivate, spesso frutto di personali
elaborazioni dei vari Maestri. Qui vengono presentate le 3
Principali e una derivata, ma non è dato sapere
effettivamente quante siano le Discipline Shura sviluppate nel
corso dei secoli a causa del forte individualismo dei membri
della Scuola (come visto a p. 5). Alcune probabilmente si sono
semplicemente estinte assieme al loro creatore, mentre altre
sono tenute probabilmente segrete dagli Shura più ambiziosi.
In ogni caso, al momento del passaggio al rango di Shura
Inferiore, il personaggio deve scegliere di quale Disciplina fra
le 3 Principali vorrà fare parte. A questo punto può imparare
2 Colpi della Disciplina prescelta e un ulteriore Colpo tra le 2
rimanenti.
DISCIPLINA DELLA MONTAGNA DELL’OVEST
Arma Principale: Lancia (spesso d’ argento)
Componente Favorita: Isti nto
Aspetto Principale: Movimento
Animale: Orso, Drago

SMMO1 - Colpo dello Spettro
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 3
Effetti: Il guerriero muove le mani così velocemente da
renderle invisibili e taglienti. Il colpo causa (H)PV – (C)PR e
viene parato o schivato solo con una penalità di -6.
Speciale: Il colpo ignora le protezioni convenzionali.
SMMO2 - Penetrazione della Lancia d’Argento
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 1
Effetti: Lo Shura riesce a ruotare la lancia su se stessa ad
una tale velocità che questa penetra nelle carni
dell’avversario con estrema facilità, ignorando completamente
qualsiasi protezione naturale. Il danno inflitto è pari a (H)PV
e (B)PR.
DOCUMENTI SEGRETI

Speciale: La ferita non può essere curata.
SMMO3 - Taglienti Artigli dell’Orso Uccisori della
Ti gre
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 2
Effetti: Muovendo rapidamente le mani, il personaggio infligge
dei tagli multipli in tutto il corpo dell’ avversario causando
(D)PV in ogni locazione. Se però la vittima sta eseguendo (o
ha eseguito il Round precedente) una tecnica di una delle
scuole di Hokuto e la sua Aura è attualmente 0, l’ effetto è
devastante: il danno è portato a (G)PV in ogni locazione.
Speciale: L’ Aura della vittima, se appartiene ad una scuola di
Hokuto, cade a 0 per il resto del combattimento.
SMMO4 - Artiglio dell’Orso che Ghermisce la
Ti gre
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Potenza
2
Effetti: Il guerriero colpisce il nemico con la mano atteggiata
ad artiglio, come un orso che si batte contro una tigre. La
tecnica ferisce automaticamente il torso causando (G)PV
(D)PR e immobilizzando l’ avversario in 2 locazioni a scelta.
Speciale: Il Colpo infligge (I)PV (E)PR; inoltre, l’avversario
ottiene un modificatore di -4, il Round successivo, per
liberarsi.
SMMO5 - La Gloriosa Mano che Penet ra la Carne
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 3, Difesa 1, Rapidità
2, Precisione 1
Effetti: Questo colpo, di chiara origine mongolica, permette di
penetrare attraverso la carne della vittima fino a raggiungere
gli organi interni e le ossa. Data l’ incredibile velocità di
esecuzione, l’attaccante può estrarre dal corpo del nemico ciò
che trova al suo interno senza lacerarne la pelle. Il colpo
richiede molta concentrazione, risultando quindi parabile con
relativa facilità (+2). Se però riesce, infligge (C) x3 PV!
Speciale: Il colpo infligge (C) x4 PV.
SMMO6 - Batsudara! L’Imprevedibile Mano che
Strazia la Carne
Tipo: P
Costo: XF
Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1,
Rapidità 2
Effetti: L’attaccante afferra un lembo di carne dell’avversario
e lo lacera di netto causando un dolore terribile. L’uso di
questa tecnica è ampiamente conosciuto sui Reietti giudicati
insolenti, ai quali venivano strappati gli occhi. L’ effetto è
pari a (F)PV (F)PR. Dato che occorre colpire una zona priva
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di protezioni, nei test di parata bisogna raddoppiare il
relativo valore (solo di quelle fisiche).
Speciale: Si ignorano le protezioni di qualsiasi tipo,
provocando 1 PD aggiuntivo.
SMMO7 - Onda Proibita del Soffio del Drago
Tipo: D
Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1,
Rapidità 2
Effetti: Muovendo rapidamente le mani, il guerriero crea un
potente mulinello d’aria che infligge (G)PV (E)PR
all’avversario sospingendolo, nel contempo, all’ indietro di
MSx2 metri.
Speciale: L’ avversario è scaraventato a terra dall’ impatto e
riceve 1PR addizionale.
SMMO8 - Tecnica della Spada Segreta di Shura
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 2
Effetti: Questa tecnica si esegue utilizzando una spada corta.
Il guerriero la tiene nascosta dietro la schiena per poi
estrarla fulmineamente e colpire di sorpresa l’ avversario,
causandogli (H)PV e dandogli un malus di -2 alle azioni
difensive. Se questo colpo viene utilizzato in una
combinazione, il malus sale a -6.
Speciale: La ferita è così profonda da causare 2PD.
DISCIPLINA DELLE PALUDI DEL NORD
Arma Principale: Mazza (spesso con marchingegni
meccanici)
Componente Favorita: Mente
Aspetto Principale: Danno
Animale: Ragno, Aqui la
SMPN1- Magia dei Muscoli D’Acci aio di Shura
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Potenza 2
Test: Fattore Shura+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Lanciare sulla colonna (C): il risultato rappresenta il
numero di PV assorbiti per ogni round e per un numero di
round pari al Fattore Shura.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
SMPN2 - Distruzione della Mazza Assoluta
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Potenza 1
Effetti: Il colpo richiede che lo Shura utilizzi tutte le fibre
del proprio essere per porsi in sintonia con l’arma. Quando
colpisce il danno è impressionante: (H)PV e (G)PR! L’ attacco
non può mai essere mirato o usato su più avversari
contemporaneamente.
DOCUMENTI SEGRETI

Speciale: La ferita inflitta non può essere curata.
SMPN3 - Artigli o dell’Aquila Ucci sore del Drago
Tipo: P Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Potenza 2
Effetti: Il pugno dell’attaccante sembra espandersi in una
massa energetica crepitante che si scarica su tutti gli
avversari presenti nel raggio di 2 metri, scarnificandone i
corpi e infliggendo loro (H)PV. Se però la vittima sta
eseguendo (o ha eseguito il Round precedente) una tecnica di
Nanto e la sua Aura è attualmente 0, l’ effetto è devastante:
il danno è portato a (K)PV (C)PR
Speciale: L’ Aura della vittima, se appartiene alla Scuola di
Nanto, cade a 0 per il resto del combattimento.

SMPN4 - Danza Acrobatica dei Di strut tori coi
Bastoni
Tipo: SN Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Potenza 1
Effetti: L’attaccante si serve di lunghi bastoni per spiccare
ampi salti e colpire dall’ alto l’ avversario, o con un calcio o
con gli stessi bastoni. La tecnica infligge (D)PV (C)PR e
permette di muoversi come se si trattasse di un salto
mortale.
Speciale: I bastoni causano (E)PV e (D)PR.
SMPN5 - Danza dei Rossi Cerchi dell’Invito alla
Lotta
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Potenza
2
Effetti: Il guerriero muove la mano in cerchio creando dei
circoli di luce rossastra grazie ai quali disorienta l’avversario
che poi colpisce con un potente pugno. La tecnica causa
(I)PV e può essere parata con una penalità di -4.
Speciale: La vittima rimane disorientata (Modificatore di -4 a
tutti i test nel round successivo).
SMPN6 - Artigli o del Ragno Velenoso
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Potenza
1
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Effetti: La mano dell’ attaccante si carica di energia che può
essere scagliata a contatto, contro l’ avversario. Quando ciò
accade, la vittima viene interamente ricoperta da scintille e
fiamme verdastre che, spesso, ne provocano lo svenimento. Il
Colpo infligge (G)PR a chi lo subisce, (A)PR a chi lo esegue.
Speciale: La tecnica infligge (E)PV (H)PR a chi lo subisce e
nulla a chi lo esegue.

SMPN7 - Harahamida Abutetora! La Via Nascosta
di Shura! Il Magico Ragno della Sabbi a
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Potenza 1,
Rapidità 1
Effetti: Questo è uno dei colpi che meglio rispecchiano la
filosofia Shura e va utilizzato nel deserto o in presenza di
sabbia. Il guerriero inizia a girare vorticosamente su se
stesso, scomparendo nella sabbia che egli stesso ha sollevato
e ricomparendo, in un qualsiasi momento del Round
successivo, per poi sorprendere l’ avversario(vince
automaticamente l’ iniziativa). Può essere utilizzato anche per
passare inosservato tra la folla, agendo come una sorta di
invisibilità psichica.
Speciale: Lo Shura, nel Round successivo, può colpire senza
rivelare la propria posizione continuando a nascondersi nella
nube di polvere. L’ avversario dovrà aggiungere a tutti i
propri test di Parata (o eventualmente di Attacco) un
modificatore negativo pari a -4.
SMPN8 - Feroce Serpente di Bastoni
Tipo: D Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Usando un lungo bastone snodato a tre sezioni, il
guerriero può colpire l’ avversario fino ad una distanza di
8metri e infliggere (E)PV – (E)PR. Pur utilizzando un’arma è
considerato un colpo a distanza e può pertanto solo essere
schivato.
Speciale: Il danno aumenta di 2 categorie.
DOCUMENTI SEGRETI

DISCIPLINA DELLE PIANURE DEL SUD
Arma Principale: Frusta e varianti
Componente Favorita: Cuore
Aspetto Principale: Difesa
Animale: Tigre

SMPS1 -“Ni shin Furai Ken”,Colpo Fulminante dei
Due Venti Sacri
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Precisione 2, avere
un legame di sangue con la persona assieme alla quale si
esegue il colpo
Test: Fattore Shura+Azione+Meccanico+Attacco
Effetti: Due guerrieri che hanno profondi legami di sangue tra
loro, eseguono questa tecnica all’unisono e, utilizzando degli
invisibili fili taglienti, riescono ad infliggere (D)PV in una
locazione a scelta, sommando i loro MS. Può essere solo
schivato o parato con HA4.
Speciale: Se tutti e due i guerrieri riescono ad attivare
l’ effetto speciale, il bersaglio viene completamente smembrato
dal colpo.
SMPS2 - Doppia Frusta Fluttuant e
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Precisione 1, Due
Fruste
Effetti: Lo Shura fa roteare tanto rapidamente le proprie due
fruste da rendere il loro movimento praticamente invisibile.
L’ effetto è quasi ipnotico, tanto che la vittima è costretta a
superare un test: Mente+Resistenza+Umano per evitare
d’avere iniziativa dimezzata il Round successivo. Il colpo
causa (E)PV (C)PR in due differenti locazioni ed è possibile
solo schivarlo (non pararlo), anche se con una penalità di -4
Speciale: Le due fruste si stringono sull’avversario
immobilizzandolo.
SMPS3 - Carica della Tigre che Uccide l’Aquila
Tipo: D Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Precisione 2
Effetti: Grazie a movimenti precisi e veloci, il guerriero Shura
riesce a far sgorgare dal terreno un flusso d’aria e di energia
che colpisce l’ avversario come un maglio d’ acciaio
infliggendogli (F)PV in 2 diverse locazioni. Se però la vittima
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sta eseguendo (o ha eseguito il Round precedente) una
tecnica Gento e la sua Aura attualmente è 0, l’ effetto è
devastante: (H)PV (C)PR.
Speciale: L’ Aura della vittima, se appartiene alla Scuola di
Gento, cade a 0 per il resto del combattimento.
SMPS4 - Le 1000 Fruste Fluttuanti
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Precisione 2,
Due Fruste
Effetti: Le fruste vengono fatte roteare in modo fulmineo,
tanto che tutti gli avversari attorno al guerriero sono
attaccabili senza penalità. Il danno inflitto è pari a (F)PV
(D)PR e vengono colpite contemporaneamente 3 locazioni
distinte.
Speciale: Le fruste iniziano a stringere il corpo
dell’avversario, immobilizzato, che riceve 1 PV aggiuntivo in
una locazione a scelta dell’attaccante.

SMPS5 - Via Diretta della Mongolia
Tipo: SP Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Precisione 2,
rincorsa in linea retta di almeno 4 metri
Effetti: Il guerriero trasforma il proprio corpo in un’unica
massa di energia per poi scagliarsi contro l’ avversario. La
tecnica causa (H)PV (F)PR direttamente al torso; inoltre
l’ attaccante gode di una protezione aggiuntiva di +3 per
tutto il Round
Speciale: Il Valore di Protezione è pari a +5 e dura per
l’ intero combattimento.
SMPS6 - Taglio Incrociat o delle Mani Adirate
Tipo: P
Costo: 4
Limitazioni: Attacco 3, Difesa 2,
Precisione 1
Effetti: L’ attaccante compie un movimento simile ad una
normale presa al petto ma con le mani atteggiate ad artigli.
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Il torso dell’ avversario viene orribilmente tranciato e subisce
(J)PV. Non occorre mirare.
Speciale: Il danno inferto sale a (K)PV.
SMPS7 - Mi kujoshi! Pace Int eriore che Precede la
Morte
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Precisione 2
Effetti: Questa tecnica rivela ancora una volta l’ essenza della
filosofia Shura. Concentrandosi e creando il vuoto interiore, il
guerriero impedisce alla mente dell’avversario di considerarlo
un nemico o anche solo un potenziale pericolo. L’ effetto dura
(C) Round durante i quali l’ avversario può parare i Colpi
dell’attaccante solo superando ogni volta un Test:
Mente+Desiderio+Umano+Concentrazione-4.
Speciale: L’ effetto dura (D) Round.

SMPS8 - I Dieci Raggi del Vento e del Tuono
Tipo: D Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Precisione 3
Effetti: Dalle mani del guerriero fuoriescono dei raggi
taglienti che possono colpire tutti i bersagli entro (Fattore
Shura) metri di fronte ad esso. Il danno è (D)PV in ogni
locazione e vengono ignorati tutti i tipi di protezione.
Speciale: Il danno è (F)PV in ogni locazione.
COLPI ESOTERICI SHURA
Il Manuale di Shuratan riporta, al capitolo finale, alcune
tecniche esoteriche studiate dallo stesso Honatsu. Per
eseguirle è necessario però assorbire completamente l’ energia
dell’avversario per poi liberargliela contro, diffondendola
contemporaneamente nell’ ambiente circostante. Bisogna quindi
possedere dell’ Aura e ogni colpo esoterico richiede la spesa di
2PR/PE. Non possono essere parati, a meno che non siano
conosciuti, in quanto penetrano automaticamente l’ Aura
dell’avversario. Con un successo critico possono causare un
incremento dell’Aura Omicida nel guerriero che li utilizza
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(Con le stesse modalità riportate a p. 18 del Volume 3 – Follia
Omicida).
SE1 - Tempesta Sorgente del Primo Shura
Tipo: P
Costo: 6F
Limitazioni: Vie di Shura +2,
Potenza 3, Aura 1
Effetti: Il guerriero scarica a terra l’ energia accumulata
dall’ ambiente e dai suoi avversari, causando un’ esplosione
che colpisce ogni bersaglio entro un raggio di (Aura)x2 metri
e infligge (I)PV ciascuno.
Speciale: Il danno è (J)PV e il raggio viene raddoppiato.
SE2 - Riflesso dello Specchio dell’Anim a
Tipo: P
Costo: 6 Limitazioni: Vie di Shura +2, Rapidità
2, Aura 1
Effetti: Il guerriero si concentra e sembra moltiplicarsi
mentre assale l’ avversario. Permette di portare un numero di
attacchi pari a (Fattore Shura)xRapidità, ognuno dei quali
causa (D)PV .
Speciale: Le locazioni colpite vengono perforate e risultano
inutilizzabili.
SE3 - Colpo Segreto del Primo Shura
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Vie di Shura +3, Precisione
3, Aura 2
Effetti: Un colpo capace di raggiungere la locazione
desiderata senza mirare, ignorando ogni tipo di protezione e
di Malus (come quelli generati da NM4 e simili) e scaricare
l’ energia accumulata all’ interno del bersaglio, causando (E)PV
e (D)PR più un numero di PV e PR aggiuntivi pari al valore
di Aura del bersaglio.
Speciale: La locazione colpita viene disgregata dall’ energia
rilasciata.
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SE4 - Scarica Devast ante del Primo Shura
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Vie di Shura +2, Potenza 2,
Precisione 2, Aura 2
Effetti: Il guerriero afferra l’ avversario immobilizzandolo in
due locazioni a scelta (come il colpo base “Immobilizzare”) e
scaricandogli addosso tutta l’ energia accumulata. La vittima
subisce (D)PV in ogni locazione e (H)PR.
Speciale: La vittima sviene immediatamente.
SE5 - Pugno dell’Annientamento Totale
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Vie di Shura +2, Potenza 3,
Aura 2
Effetti: Un pugno potentissimo carico di energia che infligge
(H)PV e (H)PR. Può essere solo schivato.
Speciale: La zona colpita viene schiantata dal pugno.
SE6-Rit orno
del
Ciclo
dell’Universo:
Trasmi grazione Oscura delle Anime (Diago)
Tipo: SP Costo: XF
Limitazioni: Vie di Shura +3, Aura
Omicida 4, Onore -100
Test: Fattore Shura+Desiderio+Nulla
Effetti: Questo colpo inverte il concetto del Musoo Tensei,
richiamando l’ energia negativa derivante dal rancore e dal
dolore delle anime dei guerrieri sconfitti per scagliarla contro
la vittima. Gli effetti del colpo sono identici a quelli di HO6,
ma se il guerriero fallisce il test, l’ energia negativa si rivolta
contro di lui, causandogli (Aura Omicida)PV in ogni locazione.
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DISCIPLINA DELLA GRANDE M ONTAGNA
Quando la Mano Segreta decise di mettere in atto il grande piano per distruggere le Scuole Maggiori, venne costruito un tempio su
uno dei monti sacri della Cina, il Taishan (Grande Montagna) in cui i guerrieri destinati al grande scopo avrebbero avuto il proprio
quartier generale. A questo movimento segreto venne dato il nome di Ordine Taishan.
Ben presto, il tempio divenne un ulteriore centro d’addestramento per i Taishan che dovevano essere infiltrati nei governi mondiali,
tanto che vennero sviluppati nuovi colpi e tecniche esclusivi dell’ Ordine. Si tratta in pratica di un ulteriore Disciplina Shura
disponibile esclusivamente per i Guerrieri Taishan.
Diversamente dalle altre Discipline Shura non ha un particolare Animale di riferimento o Arma Principale, così come non sviluppa in
particolare nessuna delle tre Componenti. Ciò è dovuto al fatto che questa Disciplina si è sviluppata in maniera naturale nel corso
del tempo grazie ai continui allenamenti di diversi Taishan, ognuno con caratteristiche e peculiarità differenti.
TM1- Abbraccio della Morte
Tipo: SM Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Precisione 2
Effetti: Questo colpo va’ eseguito utilizzando una speciale armatura (che da’ un VP di 3 a Torso, Braccia e Gambe) dalla quale
spuntano una serie di affilatissimi pugnali. Chi la utilizza esegue un salto mortale e si getta a peso morto sull’ avversario causando
(E)PV in ogni locazione. L’attacco non può essere parato ma solo schivato.
Speciale: L’ avversario subisce anche (D)PR a causa dell’ eccessiva fuoriuscita di sangue.
TM2- Colpo dell’Onda Tagliat ronco dell’Orso
Tipo: CO Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 2
Effetti: E’ un Colpo micidiale che avvolge completamente l’ avversario con due fruste per poi strattonarlo violentemente e infliggere
(K)PV da ripartire in ogni locazione.
Speciale: L’ avversario resta immobilizzato finché non riesce a distruggere le fruste (4PS).
TM3- Colpo delle Lame d’Argento della Grande Montagna
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Precisione 1
Effetti: Si tratta di una attacco che si esegue utilizzando uno speciale elmo (che da’ un VP di 3 alla Testa) dal quale fuoriescono a
tradimento delle lame seghettate affilatissime. Causa (F)PV – (D)PR e va’ localizzato con la tabella della Testata.
Speciale: Colpisce automaticamente la Testa.
TM4- Colpo Dist ruttore della Grande Montagna
Tipo: P Costo: 6F Limitazioni: Attacco 2, Potenza 2
Effetti: Pugno di grande potenza che causa (H) PV e (D) PR. Se usato sugli oggetti moltiplicare il danno per il Fattore Shura.
Speciale: Se è un oggetto ad essere colpito, va’ in mille pezzi.
TM5- Danza delle Spade della Grande Montagna
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 2
Effetti: Questa tecnica prevede l’ uso di due Katana e permette di attaccare l’ avversario colpendolo a grandissima velocità e causando
(G)PV in ogni locazione.
Speciale: L’ effetto del colpo è quasi ipnotico e da’ una penalità di -2 alla parata o alla schivata.
TM6- Attacco della Fenice della Grande Montagna
Tipo: CO Costo: 6F Limitazioni: Attacco 2, Potenza 1
Effetti: Il guerriero rotea un bastone velocemente e poi lo abbatte con violenza sull’avversario. Causa (F)PV – (F)PR e va’ localizzato
con la tabella della Testata.
Speciale: Il danno è (G)PV e (G)PR.
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GUERRIER O S HURA
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: SA1, SA2, 3 Colpi Shura (al massimo 1 non appartenente
alla propria Disciplina), 1 Colpo Avanzato di una qualsiasi Arte
Marziale Maggiore.
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Conoscenza
Veleni, Correre, Dottrina Shura, Rissa, Spionaggio, Strategia, Vie di
Shura.
Equipaggiam ent o: Vestiti, 3 Punti di Protezione da distribuire
a scelta, 2 armi a scelta, materiale necessario all’ esecuzione dei
Colpi che conosce, maschera.
Not a: Un Guerriero Shura deve avere Costituzione Robusta e
quindi inizia con 4PV in tutte le locazioni e 5PV al Torso. Inoltre,
ha solo 5PA da spendere per migliorare le proprie abilità.

GUERRIER O TAIS HAN
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: SA1, SA2, 2 Colpi Shura (al massimo 1 non
appartenente alla propria Disciplina), 3 Colpi Avanzati di
una qualsiasi Arte Marziale Maggiore.
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Armi
da Lancio, Conoscenza Veleni, Correre, Rissa, Spionaggio,
Strategia, Vie di Shura.
Equipaggiamento: Vestiti, 2 armi a scelta, 30
UBS/N$, materiale necessario all’ esecuzione dei Colpi
che conosce.
Nota: Un Guerriero Taishan deve avere Costituzione
Robusta e quindi inizia con 4PV in tutte le locazioni e
5PV al Torso.
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STORIA
La leggenda vuole che quest’arte marziale, nata in India ben
5000 anni fa, sia la fonte da cui si sono sviluppate poi tutte
le arti marziali, comprese Shura e Scuole Maggiori. Il
Fondatore della Scuola si dice sia addirittura una divinità:
Naraen Kongo, guerriero simbolo di estrema ferocia posto
come Guardiano del Buddha e capace di scatenare tempeste .
La potenza di questa Scuola è incommensurabile, tanto che i
maestri che la praticano vengono chiamati “Akuma no
Keshin” (Diavoli Reincarnati). A causa della sua estrema
violenza, la Tecnica fu proibita dal Sovrano dell’India ed è
sopravvissuta clandestinamente e in segreto solo attraverso
un ristretto numero di praticanti. Ora, dopo l’ Olocausto
Nucleare, è forse giunto il momento per questa Scuola di
manifestarsi di nuovo agli uomini.. .
IL PREREQUISITO VIE DI RAKAN
Questo prerequisito permette di apprendere e parare i colpi di
qualsiasi Scuola di Arti Marziali senza alcuna penalità.
DOTTRINA RAKAN
La Dottrina della Scuola prevede l’ annientamento totale
dell’avversario senza alcuna pietà. Secondo la filosofia della
Scuola, il guerriero perfetto è solo quello che riesce ad
annientare il nemico servendosi esclusivamente del proprio
corpo, senza l’ ausilio di alcuna arma.

Prerequisito: Vie di Rakan
Componente Principale: Fattore Shura
Dot trina: Dottrina di Rakan
DOCUMENTI SEGRETI

IL FATTORE SHURA
La Scuola nasce quando ancora non erano stati sviluppati i
principi della Shas’ bat (l’ Aura), quindi si basa sulla disciplina
dell’ equilibrio e sull’assorbimento dell’ energia dall’ esterno,
tutte caratteristiche poi riprese dai fondatori della Scuola
Shura. Ne deriva che la Scuola Rakan ha come componente
principale il Fattore Shura e che le due Scuole sono
perfettamente compatibili, potendo sfruttare l’una i colpi
dell’altra. C’ è però una sostanziale differenza tra le due
scuole: Mentre un Guerriero Shura, pur acquisendo Aura può
continuare ad effettuare i colpi della sua scuola, un Guerriero
Rakan, se acquisisce anche solo Aura 1, non può
assolutamente utilizzare i colpi della sua scuola. Questo
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succede perchè i Colpi di Rakan richiedono che chi li pratica
venga completamente imbevuto dell’ energia circostante senza
alcun impedimento, abbandonandosi ad essa. L’ Aura,
rappresentando la forza spirituale del guerriero, impedisce
questo processo e quindi il colpo non può essere portato.
I COLPI
Tutti i colpi della scuola, hanno la capacità di penetrare
automaticamente l’ Aura dell’avversario, per contro però, ogni
volta che si ottiene un successo critico utilizzandoli, il
personaggio deve effettuare un test: Fattore
Shura+Resistenza+Nulla+1/10 dell’ Onore. Se riesce non
accade nulla, ma se fallisce, perde 1PE in maniera
permanente e acquisisce una mutazione a caso da
determinare lanciando i dadi sulla tabella a p. 45 del volume
3 (Mutazioni). Ciò accade perchè i guerrieri Rakan, non
sviluppando Aura, sono alla completa mercè delle energie
sovrannaturali che si riversano in loro al momento
dell’ esecuzione dei colpi. Solo Honatsu, quando sviluppò i
colpi Esoterici Shura capì che l’Aura era l’ unico baluardo
contro la totale corruzione del corpo e della mente.
La Scuola Rakan non conosce alcuna tecnica di difesa,
tuttavia, come già accennato, il prerequisito permette sia di
apprendere che di parare qualsiasi colpo appartenente a
qualsiasi scuola di arti marziali. Non esistono nemmeno dei
Colpi di tipo CO nella Scuola, in quanto sarebbero contrari
alla filosofia della stessa. Usare i colpi di questa scuola
significa perdere 2 Punti Onore ad ogni utilizzo.
EFFETTI SPECIALI E RESISTENZA
Il prerequisito Vie di Rakan permette di resistere senza
penalità agli effetti speciali dei colpi Shura. Similmente, chi
possiede il prerequisito Vie di Shura può resistere agli Effetti
Speciali dei colpi Rakan applicando solo un Modificatore di 1 al test.
COLPI AVANZATI
A questo livello, il guerriero Rakan è già in grado di
assorbire l’ energia dell’avversario penetrandone l’ Aura, ma
solo a stretto contatto. Ne risulta che i colpi avanzati sono
tutti studiati per il combattimento ravvicinato.

RA1- Calcio Proi bito del Re Guardiano di Rakan
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Rapidità
1

Effetti: Un veloce calcio che cerca di colpire l’ avversario al
fianco. Infligge (D)PV – (B)PR e va’ considerato come un
attacco laterale, dando quindi un malus di -2 a difendersi.
Speciale: L’ avversario subisce 1PR aggiuntivo di danno.
RA2- Colpo Tonante della Divinit à della Lotta
Tipo: T Costo: 4F Limitazioni: Attacco 1, Potenza 1
Effetti: Un violento colpo di testa che causa (C)PV e (D)PR.
Speciale: Causa (D)PV e (E)PR.
RA3- Proiezione Rot ante del Re Guardiano
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Potenza 2,
Rapidità 2, Eseguibile solo su avversari immobilizzati
Effetti: Il guerriero inizia a roteare vorticosamente il corpo
dell’avversario precedentemente immobilizzato per poi
scagliarlo violentemente a (I)metri di distanza infliggendogli
(F)PV e (F)PR. L’avversario può subire ulteriori danni in base
alla natura della superficie su cui impatta (a discrezione
dell’ AdG).
Speciale: L’avversario, semistordito dal colpo, perde
automaticamente l’ iniziativa al round seguente.
RA4- Pugno Proibito del Re Guardiano di Rakan
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1, Potenza 1
Effetti: Un colpo diretto a mano aperta che causa (C)PV –
(C)PR e sposta l’ avversario indietro di (D)metri.
Speciale: L’avversario deve effettuare un test:
Corpo+Resistenza+Umano-4 oppure cadere a terra.
RA5- Rotazi one Devastante di Rakan
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 1,
Potenza 1, Completa libertà di movimento
Effetti: Il guerriero rotea su se stesso allargando le braccia e
colpendo tutti gli avversari adiacenti senza penalità,
causando a ciascuno (D)PV e (E)PR.
Speciale: Gli avversari vengono spostati di (E) metri.
RA6- Sigillo dei Pugni di Rakan
Tipo: P
Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Precisione 2,
Mani Libere
Effetti: Quest’attacco, portato con entrambe le mani, colpisce
direttamente le Braccia dell’ avversario, senza la necessità di
dover mirare il colpo. Causa (D)PV in ogni braccio e, con un
MS di 6 o più, disarma l’avversario.
Speciale: Il danno è di (E)PV in ogni braccio.
RA7- Spada di Rakan
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Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Potenza 1
Effetti: Un violento colpo dato con il taglio della mano che
causa (F)PV e (C)PR.
Speciale: La ferita è incurabile.

Effetti: L’attaccante si lancia contro l’avversario caricandolo
e colpendolo con una potente testata. Causa (E)PV e (E)PR.
Speciale: L’avversario viene sbalzato via dal colpo a (E)m di
distanza e cade a terra.

RA8- St retta Proibita della Feroce Divi nità
Tipo: P Costo: XF
Limitazioni: Attacco 1, Potenza 1,
Precisione 1
Effetti: Si tratta di un immobilizzazione che blocca due
locazioni a scelta dell’ attaccante infliggendo a ciascuna (C)PV
e (D)PR. Per liberarsi l’ avversario deve riuscire in un
confronto di Corpo+Azione+Umano-4 contro l’avversario. Il
personaggio immobilizzato riceve un Modificatore di -2 su
tutti i test, i suoi PM e la sua iniziativa sono dimezzati.
Fintanto che l’ avversario non riesce a divincolarsi dalla
presa, la sua Aura viene considerata Penetrata.
Speciale: Il danno inflitto aumenta a (D)PV in ciascuna
locazione e (E)PR.

RM2- Balzo del Re Guardiano di Rakan
Tipo: SN Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Potenza
1
Effetti: Un salto che può essere eseguito anche da fermo,
senza bisogno di rincorsa, e termina con una violenta
ginocchiata contro l’avversario che causa (E)PV e (C)PR.
Speciale: L’ avversario viene colpito automaticamente alla
Testa e subisce 1PR in più di danno.

RA9- Tempesta delle Mani Assasine
Tipo: P Costo: XF
Limitazioni: Attacco 2, Rapidità 2
Effetti: Una velocissima sequenza di colpi a mano aperta.
Causa (E)PV in un numero di locazioni pari al proprio valore
di Rapidità.
Speciale: L’ avversario subisce anche (E)PR.
RA10- Violento Calci o del Re Guardiano
Tipo: C Costo: 6F Limitazioni: Attacco 2, Precisione 2,
Potenza 2, Rapidità 1
Effetti: L’attaccante esegue una violenta spazzata che
colpisce le gambe dell’ avversario causando (F)PV ciascuna e
(E)PR. L’avversario cade automaticamente a terra. Può colpire
senza penalità ogni avversario che si trovi di fronte e di lato
all’attaccante.
Speciale: Le gambe si spezzano risultando inutilizzabili.
COLPI MORTALI
A questo livello, il guerriero Rakan riesce ad effettuare dei
colpi capaci di penetrare l’Aura avversaria anche da una
certa distanza. Per contro, se si ottiene un successo critico
con uno di questi colpi, al test di controllo va’ applicato un
modificatore negativo di -2.
RM1- Attacco Proibit o della Divinità della Lott a
Tipo: T Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Potenza 1, Rincorsa
di almeno 4m
DOCUMENTI SEGRETI

RM3- Colpo Perf orante Proibi to di Rakan
Tipo: SM
Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Rapidità 2
Effetti: Il guerriero esegue un salto mortale e poi, roteando
vorticosamente a piedi uniti colpisce l’avversario sulla tabella
della Testata causandogli (E)PV e (D)PR, aggiungendo però al
MS il valore della componente Corpo.
Speciale: La locazione colpita risulta incurabile.
RM4- Furia Travolgente del Re Guardiano
Tipo: SN Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Potenza
2, Rapidità 2
Effetti: L’attaccante si lancia sull’avversario subissandolo di
calci e pugni a mano aperta. Causa (E)PV in ogni locazione e
(F)PR, spingendo l’ avversario indietro di (H)metri.
Speciale: L’ avversario cade a terra per la violenza
dell’attacco e deve spendere 8PM per potersi rialzare.
RM5- Primo Segreto di Rakan: Colpo del Vento
Tipo: D Costo: 2F
Limitazioni: Attacco 2, Potenza 1,
Rapidità 1
Effetti: Il guerriero riesce a convogliare l’ energia assorbita
nel palmo della mano producendo uno spostamento d’ aria che
causa (F)PV e (B)PR spingendo il bersaglio indietro di (C)
metri.
Speciale: L’ avversario viene spinto indietro di (G) metri.
RM6- Secondo Segreto di Rakan: Maglio del
Vento Impetuoso
Tipo: D Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Potenza 2,
Rapidità 2
Effetti: Simile a RM5 ma più potente. In pratica il guerriero
riesce a produrre uno spostamento d’aria tale da infliggere
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(E)PV in ogni locazione e (D)PR a tutti gli avversari che ha
di fronte senza penalità. Questi vengono poi spinti a (G)metri
di distanza.
Speciale: Gli avversari vengono spinti a (J)metri di distanza.
COLPI ESOTERICI
A questo livello, i colpi di Rakan assorbono l’ energia di tutti
gli avversari nei paraggi e producono effetti devastanti tanto
sui nemici quanto sull’ambiente cirostante. Questi colpi
riescono, similmente agli Occulti di Hokuto-Jen, a colpire ogni
bersaglio senza alcuna penalità, per contro però, in caso di
successo critico bisogna aggiungere un Modificatore Negativo
di -4 al test di controllo. I PR/PE spesi per l’ effettuazione di
questi colpi sono sempre pari al livello di prerequisito
richiesto nelle limitazioni del colpo.
RE1- Terzo Segreto di Rakan: Pugno del Vento
Omicida
Tipo: D Costo: 8F
Limitazioni: Attacco 2, Potenza 3,
Rapidità 2, Vie di Rakan +2
Effetti: Il guerriero produce un terrificante spostamento d’ aria
che coinvolge qualsiasi bersaglio si trovi nella sua linea di
vista, causandogli (G)PV in ogni locazione e (F)PR. Tutti gli
avversari vengono completamente travolti dall’attacco,
scagliati a (J)metri di distanza e cadendo a terra
semitramortiti (devono spendere 8PM per rialzarsi).
Speciale: Gli avversari subiscono ulteriori 2PR di danno.
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RE2- Ultim o Segreto di Rakan: Ciclone della
Di struzione
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 3, Potenza 3,
Rapidità 3, Vie di Rakan +3
Effetti: Si tratta del colpo più potente di tutta la scuola. Il
guerriero riesce a produrre un vero e proprio ciclone che
investe qualsiasi essere o oggetto che si trovi in un raggio
di (FSx10) metri travolgendolo. Causa (H)PV in ogni locazione
e (H)PR, scagliando gli avversari a (K)metri di distanza e
lasciandoli a terra semitramortiti per (D) round. L’ unico
immune al colpo è l’ attaccante, che si ritrova nell’ occhio del
ciclone.
Speciale: Tutti gli avversari restano tramortiti per (F)round.

GUERRIER O DI RAK AN
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali
Talenti : Atletica, Cercare, Correre, Dottrina di Rakan, Rissa,
Sopravvivenza, Torturare, Vie di Rakan
Equipaggiamento: Nulla
Nota: Il personaggio inizia già con una Mutazione da
lanciare a caso sulla tabella a p. 45 del Volume 3.
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Prerequisi to: Vie della Mongolia
Componente: Mente
La Suprema Arte della Mongolia è un’arte spietata forgiata
nel corso di innumerevoli battaglie dai conquistatori Mongoli.
Da molti praticanti di arti marziali viene spesso definita
“Tecnica delle origini” in quanto sembra che diverse Scuole
di lotta abbiano tratto spunto da essa per sviluppare tecniche
da campo di battaglia. Benché all’ apparenza possa sembrare
una tecnica basata sulla forza bruta, in realtà richiede alti
valori nella Componente Mente, soprattutto per quello che
riguarda i Colpi Esoterici, con i quali si possono
fulmineamente estrarre gli organi interni e le ossa
dell’avversario senza apparentemente ferirlo in superficie.
Come già detto, la Suprema Arte della Mongolia è una
tecnica da campo di battaglia in maniera simile alla Sacra
Scuola di Hokuto, quindi presenta un buon numero di colpi
adatti a diverse situazioni di combattimento.
DOTTRINA DELL’ARTE DELLA MONGOLIA
Essenzialmente, la Dottrina di questa Scuola non si perde in
principi filosofici astratti o che nobilitino la spiritualità.
Tutto ciò che il Guerriero della Mongolia deve avere in mente
è l’ eliminazione dell’avversario senza pietà e l’ affermazione
della supremazia della sua arte rispetto alle altre. Coloro che
hanno i livelli più elevati nella Dottrina divengono spesso dei
veri e propri fanatici che predicano la superiorità della stirpe
dei Mongoli come guerrieri e operano in ogni modo per
dimostrarlo. L’ Onore, in questa Scuola ha ben poca
importanza: L’ importante è schiacciare il nemico, costi quel
che costi!
COLPI AVANZATI
AMA1 – Pugno dell’Arte Mongolica
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
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Effetti: E’ un pugno potente ma lento che infligge (C)PV
(D)PR.
Speciale: Non può essere curato.
AMA2 – Calcio Schiaccia Sassi dell’Arte
Mongolica
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Il personaggio colpisce di calcio con una violenza
inaudita infliggendo (E)PV e (B)PR.
Speciale: La parte colpita non può essere curata.
AMA3 – Pressione dell’Orso Infuriato
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1, solo su avversari
immobilizzati
Effetti: Permette di stritolare con forza inaudita un
personaggio immobilizzato infliggendogli un danno di (D)PV e
(C)PR in un punto a scelta dell’ attaccante.
Speciale: Il personaggio immobilizzato subisce altri 2 PR.
AMA4 – Pugno Supremo della Mongolia
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, entrambe
le braccia utilizzabili
Effetti: Il personaggio effettua strani movimenti con le
braccia e poi converge entrambe le mani in un unico punto.
Infligge (F)PV, ma al MS va’ aggiunto un bonus di 4.
Speciale: La parte è trapassata e inutilizzabile se è la testa
o il torso la morte è quasi istantanea.
AMA5 – Spada della Mongoli a
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Usato con un’arma aumentare il danno di 2 Categorie,
sia PV che PR.
Speciale: Danno aumentato di (B)PV e (B)PR.
AMA6 – Calcio dell’Arte Mongolica
Tipo: C Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1
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Effetti: Calcio portato con grande potenza, infligge (E)PV.
Speciale: Rende la zona colpita incurabile.
AMA7 – Presa della Mongolia
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: E’ una presa terribile che permette di immobilizzare
ed infliggere (C)PV e (C)PR.
Speciale: Per liberarsi si ha una penalità di -4.
AMA8 – Doppio Colpo della Mongolia
Tipo: C Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Permette di infliggere (G)PV con il calcio ripartiti il
più equamente possibile tra 2 zone del corpo casuali.
Speciale: Il danno può non essere ripartito equamente.
AMA9 – Colpo Sf ondapareti
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Il personaggio affonda la mano e penetra attraverso
qualsiasi cosa. Infligge (D)PV ma ignora 4 punti di qualsiasi
tipo di protezione. Sugli Oggetti il danno è moltiplicato per il
valore della Componente Mente.
Speciale: Il danno è aumentato di 2 PV.
AMA10 – Colpo Finale dell’Arte Mongolica
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Aura 2
Effetti: E’ forse il Colpo avanzato più potente di quelli
dell’ Arte Mongolica, si infliggono (H)PV. Se il personaggio che
attacca ottiene un fallimento critico subisce (B+MI) PR.
Speciale: La zona colpita è distrutta.
AMA11- Tecnica dell’Estrema Supremazia della
Mongolia
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 1
Test: Mente+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Grazie a questa tecnica il guerriero rende il suo corpo
più resistente agli attacchi. In termini di gioco, ottiene un VP
pari al suo valore di Resistenza per un numero di round pari
al MS del test di attivazione.
Speciale: Se chi effettua la tecnica ha almeno Difesa 2 il VP
è raddoppiato.
AMA12- Mazze Domi natrici della Mongolia
Tipo: SP Costo: 4F Limitazioni: Difesa 2
Test: Corpo+Azione+Meccanico+Difesa
Effetti: Facendo ruotare due armi di fronte a se stessi si
impedisce a qualsiasi cosa di oltrepassare la barriera. Chi
attacca, se parato, subisce automaticamente (C)PV (D)PR
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all’arto o all’arma con cui ha attaccato. Funziona contro
qualsiasi proiettile garantendo un bonus di +2 sulla Parata.
Speciale: L’ arma è distrutta o l’ arto subisce 1PV ulteriore.
COLPI MORTALI
AMM1 – Colpo della Spada Tagliente della
Mongolia
Tipo: CO Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Usato in congiunzione con un’ arma da corpo a corpo
permette di infliggere danni di 4 Categorie superiori.
Speciale: La zona colpita è tagliata in due parti.
AMM2 – Maglio Dist ruttore della Mongolia
Tipo: SN Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Il personaggio esegue un salto normale e si lancia
sulla vittima schiacciandola con il peso di tutto il corpo,
infligge (F)PV e (E)PR. Tirare la locazione sulla Colonna
Testata della Tabella Localizzazioni dato che il Colpo è
portato dall’alto.
Speciale: La vittima si trova immobilizzata a terra sotto il
corpo del personaggio che può far seguire subito un Colpo, in
una locazione a scelta che infligge (C+4) PV.
AMM3 – Vi a Diretta della Mongolia
Tipo: SP Costo: 5F Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, rincorsa
in linea retta di almeno 4 metri.
Effetti: E’ quasi identica all’ omonima tecnica Shura e come
essa infligge (H)PV e (F)PR localizzati sempre al torso, nel
Round in cui viene eseguita l’ attaccante gode di un bonus di
+2 sulle parate dovuto all’aumento di massa delle spalle che
creano un vero e proprio scudo.
Speciale: Il personaggio che viene colpito è spinto indietro
per (J) metri e deve riuscire in un Test Corpo+ Resistenza+
Umano+Molto Difficile per non cadere e subire (C)PR. Per
rialzarsi dovrà spendere 5 PM.
AMM4 – Mano Perfora Carne
Tipo: P Costo: 5F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Permette di infliggere con il pugno (E)PV e (E)PR
Speciale: La locazione viene perforata dal colpo e risulta
inutilizzabile.
AMM5 – Colpo Sacro della Mongolia
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
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Effetti: Il personaggio si concentra e scarica tutta la sua
energia in un pugno altamente distruttivo che infligge (I)PV e
(D)PR.
Speciale: La zona colpita è disintegrata.
AMM6 - Testata Mortale della Mongolia
Tipo: T Costo: 4F Limitazioni Attacco 2, Aura 2
Effetti: E’ una testata semplice da eseguire ma altrettanto
potente, infligge (I)PV e (E)PR.
Speciale: Il Colpo causa uno svenimento previo Test: Corpo+
Resistenza+ Umano- PV inflitti.
AMM7 – Salto Mortale della Mongolia
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Il personaggio effettua un salto mortale e cade con le
mani sulla parte alta dell’avversario. Infligge (G)PV e (D)PR
sulla Colonna Testata della Tabella Localizzazione.
Speciale: La zona colpita va a 0 PV, se lo era già viene
distrutta.
AMM8 – Morsa Suprema della Mongolia
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, solo su
avversari immobilizzati
Effetti: Il personaggio stringe l’ avversario con una tecnica
particolare in grado di spezzare le ossa della zona colpita.
Decidere in quale locazione si vuole causare il danno e
infliggere (F)PV e (D)PR, in più, se la zona scelta è un arto,
questo viene automaticamente fratturato e risulta
inutilizzabile fino a quando non viene curato in modo
adeguato.
Speciale: L’ arto colpito viene spezzato.
AMM9 – Art igli Penetranti dell’Arte Mongolica
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Il personaggio colpisce con la mano diversi punti del
corpo dell’ avversario infliggendo (D)PV in 3 locazioni distinte.
Speciale: Il bersaglio subisce il danno stabilito in tutte le
locazioni.
AMM10 – Batsudara ! La Mano Imprevedibile che
Strazia la Carne
Tipo: P Costo: 6 Limitazioni: Attacco 3, Aura 2
Effetti: Al contrario dell’ imitazione Shura questo è un Colpo
micidiale che permette al personaggio di aprire un varco
nella parte colpita. Infligge (I)PV localizzati al torso e quando
si tira sulla Tabella effetti si tirano 3d6.
Speciale: Nel torso dell’ avversario rimane un varco.
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AMM11- Blocco Penetrante della Mongolia
Tipo: SP Costo: 5F Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Vie della
Mongolia +1
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Questo colpo ha dato origine a quello quasi omonimo
della Sacra Scuola di Hokuto. Il personaggio può rendere il
suo corpo molle ed elastico (guadagnando un VP pari al
Valore di Corpo) e bloccare nel proprio corpo arti o armi che
abbiano inflitto un colpo “penetrante” a Torso, Braccia o
Gambe. L’attaccante non potrà portare successivi colpi con
l’ arma o l’arto intrappolato finché non lo avrà liberato,
vincendo un confronto di Corpo+Azione+Regno contro
Corpo+Resistenza+Umano del Difensore. Utilizzando questa
tecnica si annullano gli effetti di AMA11 e altre tecniche
basate sull’ indurimento del corpo.
Speciale: Con un Successo Critico, il Test per liberarsi ha un
Modificatore di -2, e l’ attaccante, se e’ una parte del suo
corpo ad essere intrappolata anziché un’ arma, subisce
(C+4)PV alla locazione intrappolata.
AMM12- Mano Assassina della Mongolia
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Un violento colpo a mano aperta da localizzare con la
tabella della Testata. Infligge (C)PV e (D)PR.
Speciale: L’ avversario subisce un leggero stordimento e, nel
round successivo perde automaticamente l’ Iniziativa.

P agina 22

KEN IL GUER RIERO - IL GIOCO DI RUOLO
COLPI ESOTERICI
I Colpi Esoterici dell’Arte Mongolica sono realizzati mediante
l’ asportazione di organi interni da parte dell’attaccante. Si
basano sulla forza della Mente che permette al personaggio
di entrare con la mano nella parte del corpo colpita e
togliere un organo vitale senza lasciare nessuna ferita o
buco.

dove è indicato che proteggano da Tsubo, funzionano e il VP
va preso come Modificatore negativo per il Test. Gli organi
minori provocano effetti non mortali ma riducono le capacità
di movimento e di combattimento, mentre gli organi maggiori
sono quasi sempre mortali. Ogni organo deve essere imparato
proprio come fosse un Colpo. (Valgono le stesse regole degli
Tsubo di Hokuto).
ORGANI VITALI

COLPIRE GLI ORGANI INTERNI
Per effettuare i colpi esoterici dell’Arte Mongolica è
necessario che il personaggio colpisca una data parte del
corpo mirando con La Mano che Penetra la Carne. Questo
Colpo non infligge alcun danno ma serve per raggiungere gli
organi interni. Il Colpo pur essendo di Gerarchia 4 non
possiede nessun effetto speciale dato che ci sarà un effetto
solo se l’ attaccante riuscirà ad estrarre l’ organo bersaglio.

AME0 – La Mano che Penetra la Carne
Tipo: P Costo: 1 Limitazioni: Vie della Mongolia +1,
Attacco 1;
Test: Mente+Azione+Umano+Attacco.
Effetti: E’ il Colpo che permette di penetrare in una parte del
corpo e staccare un organo ad un avversario. Non richiede
spesa di PR o PE e non infligge alcun danno. Se vuole il
personaggio può prelevare un po’ di sangue dal corpo
dell’avversario (non abbastanza da essere nocivo al
bersaglio).
TOGLIERE GLI ORGANI INTERNI
Una volta colpita la parte interessata bisogna spendere un
certo numero di PR o PE e poi fare un Test su quella
determinata parte per vedere se il personaggio è riuscito a
staccare l’ organo, le corazze normali non influenzano il Test
ma quelle evocate da Arti marziali (Sacra Corazza, ecc. . ),
DOCUMENTI SEGRETI

AME1 – Bicipite
Limitazioni: 1 PR/PE; Vie della Mongolia +1.
Test: Corpo+ Desiderio+ Umano.
Posizione: BS o BD.
Effetto: Un personaggio che venga colpito in questo punto, e
venga privato di tale muscolo, potrà eseguire solo colpi di
Arti marziali di tipo (P) che richiedano al massimo Attacco 1,
Difesa 1 e che possano essere eseguiti con un solo braccio,
inoltre il braccio non sarà in grado di utilizzare alcuna arma.
Se viene colpito nell’altro braccio vuol dire che gli è stato
tolto anche l’ altro Bicipite, in questo stato non potrà più
eseguire nessun tipo di attacco con le braccia. Il personaggio
perde un PD permanente per ogni muscolo tolto, fino a che il
muscolo o i muscoli non vengano ripristinati.
AME2 – Costola
Limitazioni: 1 PR/PE; Vie della Mongolia +1.
Test: Corpo+ Azione+ Umano.
Posizione: TO.
Effetto: Un personaggio che venga privato di questo osso
ridurrà i suoi PM a metà (arrotondando per eccesso) ed
anche la sua iniziativa verrà ridotta allo stesso modo. Inoltre
il personaggio non potrà più eseguire tecniche Difensive
(Sacra Corazza o cose simili). Se ad un personaggio vengono
tolte due costole si riduce il movimento e l’ iniziativa a ¼. Il
personaggio perde un PD permanente per ogni osso tolto, fino
a che l’ osso o le ossa non vengano ripristinate.
AME3 – Fem ore
Limitazioni: 1 PR/PE; Vie della Mongolia +1.
Test: Corpo+ Azione+ Umano.
Posizione: GS, GD.
Effetto: Un personaggio colpito in questo punto verrà privato
di un osso della gamba e quindi dimezzerà il movimento e
non potrà più eseguire i colpi di Arti marziali di tipo C, SM
o SN che richiedano l’ uso di entrambe le gambe o con un
punteggio di Attacco 2 o Difesa 2. Se un personaggio viene
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colpito ancora si muoverà ad ¼ del movimento e non potrà
eseguire nessun Colpo con le gambe, saltare o correre dato
che non sarà in grado di stare in piedi. Il personaggio perde
un PD permanente per ogni osso tolto, fino a che l’ osso o le
ossa non vengano ripristinate.
AME4 – Rene
Limitazioni: 2 PR/PE; Vie della Mongolia +2.
Test: Mente+ Desiderio+ Umano.
Posizione: TO.
Effetto: Un personaggio colpito in questa parte subirà nel
Round successivo (J)PV al Torso. Se viene colpito una
seconda volta muore il Round seguente a quello dell’attacco.
Finché il personaggio ha un solo Rene può ancora agire
“liberamente” se riesce in un Test: Corpo+ Resistenza+
Umano altrimenti subisce un PD permanente fino al ripristino
dell’ organo.
AME5 – Cuore
Limitazioni: 2 PR/PE; Vie della Mongolia +2.
Test: Mente+ Desiderio+ Umano.
Posizione: TO.
Effetto: Un personaggio privato di tale organo muore nel
Round successivo a quello dell’ attacco senza possibilità
di attaccare. L’ effetto
speciale non può essere rimandato, o viene annullato o
la morte sopraggiunge subito.

eseguire tecniche di respirazione particolari, queste includono
tutti i tipi di armatura o tecniche che aumentano Test o
Componenti. Se un personaggio viene privato di entrambi i
polmoni muore il Round seguente a quello in cui ha subito il
Colpo senza possibilità di attaccare. L’ effetto speciale può
essere rimandato al massimo di 1 Round. Finché il
personaggio ha un solo polmone applicare un -2 a TUTTE le
azioni fisiche.

GUERRIER O DELL’
ARTE M ONG OLICA
Tecniche: Attacco e Difesa
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Cavalcare, Cercare,
Concentrazione, Dottrina della Mongolia, Geografia,
Leadership, Medicina, Pronto Soccorso, Rissa, Schiavismo,
Sopravvivenza, Strategia, Torturare, Vie della Mongolia
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali
Equipaggiamento: Un arma da corpo a corpo a scelta, 4
punti di Protezione da distribuire.
Nota: Deve necessariamente avere Costituzione Robusta.

AME6 – Osso Sacro
Limitazioni: 2 PR/PE; Vie della Mongolia +2.
Test: Corpo+ Azione+ Umano.
Posizione: TO.
Effetto: Un personaggio che viene privato di questo osso
non potrà più eseguire azioni fisiche. Se il personaggio
fallisce il Test di resistenza all’ effetto speciale muore in
2 Round di intensa agonia. L’ effetto speciale può essere
rimandato al massimo di 2 Round.
AME7 – Polmone
Limitazioni: 2 PR/PE; Vie della Mongolia +2.
Test: Mente+ Azione+ Umano.
Posizione: TO.
Effetto: Con questo Colpo l’avversario è privato di un
polmone e farà molta fatica a respirare. Subirà un
danno pari al margine di successo e non potrà più

DOCUMENTI SEGRETI
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Prerequisito: Vie di Horai
Componente Princi pale: Mente
Si tratta di una Scuola di combattimento nata in un luogo
leggendario. Difatti, il Monte Horai (Penglai in Cinese e per
questo spesso confuso con l’ Isola dell’ Impero Celeste) è
descritto come un luogo delle meraviglie in diverse leggende
cinesi e giapponesi, ma non esistono reali testimonianze della
sua effettiva esistenza, se non appunto questa micidiale arte
marziale che si dice provenga proprio da lì. I praticanti di
questa scuola riescono a sfruttare al meglio le proprie risorse
mentali tanto da aver sviluppato la capacità di leggere la
mente dell’ avversario o manipolare le forze elettrostatiche
dell’ambiente circostante. I Maestri che utilizzano le tecniche
Esoteriche della Scuola, sembra siano addirittura capaci di
mettersi in contatto con il mondo dei morti. I membri di
questa Scuola sono rari tanto quanto quelli di Rakan, tanto
che la Scuola stessa viene a volte ritenuta un mito antico e
inesistente dai vari membri delle altre Scuole Maggiori.
Pur non essendo una tecnica da campo di battaglia, la Scuola
del Monte Horai possiede colpi adatti a molteplici situazioni
di combattimento, in quanto sviluppatasi proprio grazie al
contributo dei diversi Maestri che nel corso dei secoli hanno
affrontato gli esponenti delle diverse scuole di lotta in giro
per il mondo. In alcune leggende si dice che siano stati
proprio i guerrieri del Monte Horai a eliminare i praticanti
della Proibita Scuola del Re Guardiano di Rakan
nell’antichità, tuttavia la maggioranza dei praticanti delle
Scuole Maggiori tendono a scartare questa versione dei fatti,
in quanto presupporrebbe che la Scuola del Monte Horai sia
antica quanto se non più di quella Rakan.
Chi accetta questa ipotesi, asserisce anche che il continuo
vagare dei guerrieri del Monte Horai sia da attribuire proprio
al fatto che sono ancora a caccia dei loro antichi avversari, i
quali sono in qualche modo riusciti a sopravvivere in segreto
nel corso dei secoli.
DOCUMENTI SEGRETI

IL PREREQUISITO VIE DI HORAI
Grazie a questo prerequisito, il guerriero riesce ad ottenere
una maggiore comprensione delle forze sovrannaturali che lo
circondano. Di conseguenza è in grado di incrementare il
livello del Regno Nulla fino ad un massimo pari al valore del
suo prerequisito. Per farlo, spenderà 10 PA da -1 a 0, 20 PA
da 0 a 1, 40 PA da 1 a 2 e 80 PA da 2 a 3.
Allo stesso modo però, il valore di Aura non può mai
superare quello del prerequisito.
DOTTRINA DI HORAI
La dottrina di Horai prevede principalmente il raggiungimento
della perfezione fisica e mentale tramite la pratica dell’arte
marziale. Per questo motivo i guerrieri del Monte Horai
vagano spesso solitari nel mondo alla ricerca di avversari
degni. Per un guerriero del Monte Horai, combattere un
avversario potente rappresenta un’ occasione di elevare il suo
livello di perfezione e non si tirerà mai indietro, per quanto
la sfida possa sembrare immensa. Tuttavia, coloro che
praticano quest’ arte sembrano spesso così concentrati nel
raggiungere il loro obiettivo da ignorare tutto il resto, come
se non facessero parte del mondo che li circonda.
COLPI AVANZATI
MHA1- Leggendario Pugno del Monte Horai
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un pugno che causa (C)PV e (C)PR.
Speciale: Causa (D)PV e (D)PR.
MHA2- Leggendario Calcio del Monte Horai
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un veloce calcio che causa (D)PV e (B)PR.
Speciale: Infligge (E)PV e (C)PR.
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MHA3- Meditazi one del Monte Horai
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 2
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero recupera 1PE ogni ora. Bisogna stabilire
in anticipo la durata e, durante tutto il periodo, il
personaggio non percepisce nulla dal mondo esterno.
MHA4- Colpo della Zanna del Lupo Vagant e
Tipo: SN Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Un calcio saltato che causa (E)PV e (A)PR.
Speciale: Causa (E)PV e (C)PR.
MHA5- Colpo del Lupo Bi anco del Monte Horai
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: Il guerriero concentra tutta la sua energia nel palmo
della mano e la rilascia a contatto con il bersaglio. A chi
osserva la scena, sembra che il guerriero abbia solo toccato
il bersaglio, tuttavia, il round seguente, la vittima subisce un
danno di un numero di categorie pari alla Componente Mente
dell’attaccante (solo in PV) nella locazione raggiunta dal
colpo. Sugli oggetti il danno è raddoppiato.
Speciale: Il danno aumenta di una Categoria.
MHA6- Colpo della Cascata Inversa
Tipo: C Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Un terribile calcio che causa (G)PV e (B)PR.
Speciale: Il bersaglio viene spostato di (H) metri.
MHA7- Maleficio del Punto Mortale
Tipo: P Costo: 5F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1,
Colpo Mirato (-3)
Effetti: Un colpo atto a sfiancare l’avversario che colpisce la
bocca dello stomaco causando (G)PR.
Speciale: Il bersaglio, se ha meno di 3PR dopo il colpo, deve
effettuare un test per restare cosciente oppure svenire.
MHA8- Leggendaria Tecnica del Corpo
Indistruttibi le
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Concentrandosi il guerriero riesce a rendere il suo
corpo duro come la pietra. Dura un numero di Round pari
alla Componente Mente, durante i quali il personaggio riesce
ad assorbire un numero di PV e PR di danno pari al valore
della sua Aura in ogni locazione.
Speciale: Dura il doppio.
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MHA9- Palm i d’Acci aio che Bloccano i Dardi
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Concentrando la sua energia nei palmi delle mani, il
guerriero è capace di parare i proiettili (anche di armi da
fuoco)per tutto il round di combattimento come se fossero
attacchi in corpo a corpo, a patto però che non usi
nessun’altra tecnica o colpo, pena l’ interruzione.
Speciale: Il guerriero può usare anche altri colpi durante il
round.
MHA10- Balzo del Lupo Solit ario del Mont e Horai
Tipo: SM Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Un calcio volante che causa (E)PV e (A)PR e colpisce
sulla tabella della Testata.
Speciale: Può colpire più avversari lungo la traiettoria senza
penalità.
MHA11- Spada Leggendaria del Monte Horai
Tipo: CO Costo: 5 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Meccanico+Attacco
Effetti: Il guerriero riesce a entrare in sintonia perfetta con
la sua arma da corpo a corpo. Con questo colpo infligge il
normale danno dell’ arma ma ignora le protezioni artificiali.
Speciale: Ignora ogni tipo di protezione.
MHA12- Doppio Calcio del Monte Horai
Tipo: C Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Due calci che colpiscono due locazioni distinte
causando (D)PV ciascuna. Bisogna parare ogni calcio
distintamente.
Speciale: Viene colpita anche una terza locazione.
COLPI MORTALI
MHM1 – Posizione di Astinenza del Monte Horai
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Mente+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Si tratta di una posizione di combattimento che
garantisce un bonus di +2 su tutti i test di difesa per un
numero di round pari al valore della Componente Mente.
Annulla gli effetti di MHM2.
Speciale: Il bonus e’ +3.
MHM2 – Preghi era per i Morti del Monte Horai
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
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Test: Mente+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: Una posizione che garantisce un +2 su tutti i test di
attacco per un numero di round pari al valore della
Componente Mente. Annulla gli effetti di MHM1.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
MHM3 – Occhi della Mente
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 2, 2PE
Test: Mente+Percezione+Umano
Effetti: Il guerriero riesce a leggere nella mente
dell’avversario prevedendone i pensieri e i colpi. In termini
di gioco, puo’ difendersi anche da Colpi sconosciuti per un
numero di Round pari al valore della Componente Mente.
L’avversario, se conosce il colpo o è di Aura superiore, può
evitarne gli effetti spendendo 1PE per ogni round.
Speciale: Non è possibile evitare gli effetti di questa tecnica.
MHM4 – Colpo del Fulmi ne del Ci elo Tempestoso
Tipo: P Costo: 6F Limitazioni: Attacco 3, Aura 2
Test: Mente+Azione+Minerale+Attacco
Effetti: Il guerriero raccoglie tutta la sua forza e riesce a
convogliarla in un pugno che genera una potente scarica
elettrica.
Il danno è (K)PV (ripartito in ogni locazione) e (H)PR.
Speciale: L’ avversario viene folgorato e carbonizzato dal
colpo.
MHM5 – Tem pesta di Fulmini del Monte Horai
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 2
Test: Mente+Azione+Minerale+Attacco
Effetti: Simile a MHM4, diffonde scariche elettriche in un
raggio di metri (attorno al guerriero) pari al valore della
Componente Mente.
Causa (H)PV (ripartiti in ogni locazione) e (F)PR a tutti i
presenti entro il raggio d’azione.
Speciale: Il danno è (I)PV e (G)PR.
MHM6- Colpo Leggendari o del Monte Horai
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Un pugno pervaso di scariche elettriche che infligge
(D)PV – (E)PR ma, al MS va’ aggiunto il valore della
Componente Mente.
Speciale: La locazione colpita, se è un arto, risulta
inutilizzabile per (E) round. Se si tratta di Testa o Torso,
subisce 1PR di danno aggiuntivo.
MHM7- Balzo Leggendari o del Lupo Bianco
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Tipo: SM Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
1
Effetti: Il guerriero esegue un mirabolante balzo e attacca
tutti gli avversari lungo la traiettoria del salto senza
penalità. Causa (G)PV ciascuno.
Speciale: Il salto copre un’altezza e una distanza doppie
rispetto al normale.
MHM8- Difesa del Monte Horai
Tipo: SP Costo: 3F Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Effetti: Permette di eseguire una parata al cui MS va’
aggiunto il valore della Componente Mente.
Speciale: L’ attacco avversario viene parato automaticamente.
MHM9- Concent razione dello Spirito Combattivo
Tipo: SP Costo: 7 Limitazione: Aura 2
Test: Mente+Resistenza+Nulla+Aura
Effetti: Con questa tecnica il guerriero riesce a concentrare
la sua Aura rendendola impenetrabile.
In termini di gioco, tutti i tentativi di di penetrazione
dell’ Aura (inclusi i Colpi Esoterici Shura e i Colpi di Rakan)
ricevono una penalità di -4 ai test relativi per un numero di
round pari al valore di Vie di Horai.
Speciale: L’ Aura non può essere penetrata in alcun modo.
MHM10- Caduta del Fulm ine sul Mont e Horai
Tipo: SN Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2 , Difesa 1, Aura 1
Effetti: L’ attaccante salta verso l’ avversario e lo colpisce con
un affondo di mano carico di energia elettrica. Infligge (E)PV
– (F)PR.
Speciale: Viene localizzato come Testata.
MHM11- Di struzione del Miraggio
Tipo: SP Costo: 5F Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Mente+Resistenza+Nulla
Effetti: Con questa tecnica il personaggio riesce ad annullare
le penalità dovute alle tecniche di distorsione della luce per
un numero di round pari al MS del test di attivazione.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
MHM12- Calcio Fulminante
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Un velocissimo calcio che genera una scossa elettrica.
Causa (C)PV – (F)PR.
Speciale: Viene parato o schivato solo con una penalità di -4.
COLPI ESOTERICI
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I Colpi Esoterici del Monte Horai mettono in contatto il
guerriero con il mondo delle anime, dandogli la capacità di
eseguire tecniche sconosciute alle altre arti marziali. Il costo,
tuttavia, per l’ esecuzione di tali colpi è sempre molto alto: a
causa della grande concentrazione richiesta bisogna spendere
sempre un numero di PE (non convertibili) pari al livello di
Vie di Horai specificato nelle limitazioni del colpo.
MHE1- Visione dell’Intangibi le
Tipo: SP Costo: 5 Limitazioni: Aura 2, Vie di Horai +1
Test: Mente+Azione+Nulla+Aura
Effetti: Il guerriero riesce a manipolare e distorcere la
percezione della realtà con i suoi poteri mentali. In
combattimento riesce a creare vere e proprie illusioni (può
far sembrare che si moltiplichi, che sparisca o che sia
altrove, ecc. . ) dando all’avversario (se di Aura pari o
inferiore) una penalità a tutti i test di combattimento
(iniziativa compresa) pari al MS del test di attivazione del
colpo per un numero di round pari al suo valore di Vie di
Horai.
Speciale: Dura un numero di Round pari alla Componente
Mente.
MHE2- Movimento Ondulatori o del Vuoto
Tipo: D Costo: 6F Limitazioni: Vie di Horai +3
Test: Mente+Desiderio+Nulla+Attacco
Effetti: Il guerriero concentra nel movimento delle mani
un’ energia sovrannaturale e la scaglia verso l’avversario,
investendolo completamente. Causa (G)PV in ogni locazione e
(G)PR. L’attacco non può essere evitato in alcun modo, ma
l’ avversario subisce un numero di PV e PR in meno di danno
pari al valore della propria Aura.
Speciale: L’ avversario perde 1 punto di Aura in maniera
permanente. Se non ha Aura muore sul colpo.
MHE3- Guarigione del Corpo
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Vie di Horai +2
Test: Mente+Desiderio+Umano
Effetti: Con questa tecnica il guerriero recupera 1PV in ogni
locazione ad ogni round per un numero di round pari al MS
del test di attivazione.
Speciale: Recupera anche 1PR ogni round.

Effetti: Concentrandosi, il guerriero entra in contatto con
forze sovrannaturali. Il prossimo colpo della Scuola del Monte
Horai attiverà automaticamente l’ effetto speciale.
Speciale: L’ effetto permane per un numero di colpi pari al
proprio valore di Aura.
MHE5- Maledizi one del Mont e Horai
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Vie di Horai +1
Test: Mente+Azione+Nulla +Attacco
Effetti: Un attacco portato con un pugno che causa (G)PV in
una locazione e “avvelena” il bersaglio con forze
sovrannaturali continuando a provocare 1PV nella locazione
colpita ad ogni round per un numero di round pari al proprio
valore di Aura.
Speciale: L’ avversario perde anche 1PR ogni round.
MHE6- Fine del Cammino del Lupo Bianco
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Vie di Horai +3 / 0PE
Test: Mente+Desiderio+Nulla
Effetti: Questo colpo rappresenta il culmine dell’ esistenza del
guerriero del Monte Horai. Può essere usato per distruggere o
per ridare la vita ma, in entrambi i casi, comporta la morte
di chi lo esegue. Nel primo caso, il guerriero elimina
l’ avversario indipendentemente da qualsiasi parametro,
trasformando la propria vita in un flusso di forza
sovrannaturale che disintegra entrambi. Nel secondo caso, il
flusso permette di resuscitare un personaggio morto da meno
di un giorno sacrificando la propria esistenza.
Fallire il test significa morire senza ottenere alcun risultato.

GUERRIER O DEL
MONTE HORAI
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Cercare, Concentrazione,
Geografia, Dottrina di Horai, Sopravvivenza, Vie di Horai,
Medicina, Pronto Soccorso, Travestimento, Spionaggio
Equipaggiamento: 50 UBS/N$ da spendere a piacimento

MHE4- Danza degli Spiriti della Morte
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Vie di Horai +2
Test: Mente+Percezione+Nulla+Aura
DOCUMENTI SEGRETI
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Prerequisi to: Nessuno
Componente Princi pale: Cuore
La Temibile Scuola del Mahayana del Sud nasce circa 1000
anni or sono in India, creata da monaci che inizialmente ne
sviluppano solo le tecniche legate all’ utilizzo delle armi. Col
passare del tempo però, l’arte è stata pazientemente raffinata
diventando una Scuola di lotta di tutto rispetto, i cui colpi
più potenti hanno la prerogativa di richiedere “un cuore
giusto” a chi ne fa’ uso. Di base, solo coloro che hanno
almeno Cuore 5 possono entrare a far parte della Scuola e
solo chi ha Cuore 6 riceve lo sconto sui colpi. Difatti, in
passato tutti i grandi Maestri di quest’arte marziale sono
stati sempre eroici conquistatori e saggi regnanti,
combattendo sempre in difesa del loro popolo.
Prerogativa della Scuola è quella di distruggere l’ avversario
dall’ esterno utilizzando colpi potenti che spesso ne
distruggono le ossa.
I Guerrieri del Mahayana del Sud, amano dire che non si
conosce mai veramente un uomo se non ci si è combattuto
contro e spesso queste loro convinzioni li fanno apparire
belligeranti agli occhi degli estranei.
COLPI AVANZATI
MSA1- Affondo del Mahayana del Sud
Tipo : CO Costo 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti. Usato in combinazione con un’arma da taglio
incrementa il danno causato di 2 Categorie e ignora le
protezioni convenzionali.
Speciale: Aumento di 3 Categorie.
MSA2 – Arciere Celeste del Mahayana del Sud
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Grazie a questo colpo si possono archi e balestre fino
alla massima distanza senza penalità, e senza penalità per i
colpi mirati.
Speciale: Il danno aumenta di una categoria (solo in PV).
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MSA3- Arm atura del Guerriero del Mahayana del
S ud
Tipo: SP Costo: 3F Limitazioni: Difesa 1.
Test: Corpo+ Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Il personaggio può assorbire un numero di PV di
danno totali pari al valore della Componente Cuore, ma deve
dichiarare in quali locazioni li distribuisce al momento in cui
effettua la tecnica. Dura un numero di Round pari al MS del
test di attivazione.
Speciale: I PV di assorbimento da distribuire sono pari al
doppio della Componente Cuore.
MSA4- Inferno delle Mille Serpi Strangolat rici
Tipo : CO Costo 4F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1
Effetti: permette di lanciare armi a fune (tipo bolas , catene,
fruste) creando un effetto ottico che le fa sembrare più
numerose . In più l’ arma si avvolge intorno al corpo
dell’avversario causando (D)PV alle zone colpite e
immobilizzandolo (vedi sopra).
Speciale: -2 aggiuntivo al test per liberarsi.
MSA5- Schi era della Corrente Argentea
Tipo: CO Costo 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Usato in congiunzione con una frusta o una catena
permette di infliggere danni di 2 Categorie superiori al
normale, sia per quanto riguarda i PV che i PR. Se un
avversario viene colpito è considerato immobilizzato. Valgono
le stesse regole del Colpo Base “Immobilizzare”.
Speciale: Il bersaglio è stato stretto talmente bene che ha un
-4 ai Test invece che -2.
MSA6 – Stritolament o del Mahayana del Sud
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Il personaggio stringe con forza crescente causando in
una zona a scelta (D)PV e (C)PR.
Speciale: Il danno è (E)PV e (E)PR.
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MSA7- Tecnica delle Due Lame del Mahayana del
S ud
Tipo: CO Costo 3F Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Si esegue con l’ausilio di due armi da taglio leggere
(Lame da gomito, coltelli, spade corte, lance a due lame) e
permette di effettuare due attacchi distinti che infliggono il
danno dell’ arma.
Speciale: il secondo attacco viene parato o schivato con una
penalità di -2.
MSA8- Temi bile Calcio del Mahayana del Sud
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Calcio che infligge (C)PV e (C)PR.
Speciale: Infligge 1PV aggiuntivo nella zona colpita.
MSA9- Temi bile Presa del Mahayana del Sud
Tipo: P Costo: 5F Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Il personaggio immobilizza l’avversario in due arti a
scelta infliggendo anche (D) PV e (B) PR.
Speciale: Le azioni fisiche del bersaglio subiscono una
penalità di -4.
MSA10- Temibile Pugno del Mahayana del Sud
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Pugno dato con il taglio della mano che infligge (C)PV
e (B)PR.
Speciale: La zona non può essere curata.
MSA11 – Tem ibile Testata del Mahayana del Sud
Tipo: T Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Potente colpo di testa che infligge (E)PV e (D)PR
Speciale: Causa (F)PV e (E)PR.
MSA12- Violenta Zampat a dell’Orso
Tipo: P Costo 2F Limitazioni: Attacco 2
Effetti: E’ un violento pugno sferrato all’avversario dall’alto
verso il basso , infligge (E)PV e (C)PR.
Speciale: Infligge (G)PV e (D)PR.
COLPI MORTALI
MSM1- Calcio Di struttore del Mahayana del Sud
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Calcio terribile che infligge (F)PV e (D)PR.
Speciale: La locazione colpita viene trapassata e risulta
inutilizzabile.

MSM2- Colpo del Mahayana del Sud
Tipo: P Costo: 6F Limitazioni: Attacco 2, aura 1
Effetti: E’ un colpo molto potente , in pratica si sferra un
fendente con la mano dall’alto verso il basso sprigionando
energia combattiva . Infligge (H)PV ignorando ogni tipo di
protezione e colpendo entro (Aura)x2 metri. Chi esegue questo
colpo ha una penalità nei test difensivi di -4 fino al suo
prossimo turno. Può essere solo schivato.
Speciale: La locazione colpita viene tranciata via. Se si tratta
della Testa, tutto il corpo dell’ avversario viene tagliato a
metà.
MSM3- Colpo dello Spirit o in Lacrime
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Un pugno dato dal basso verso l’ alto. Causa (D)PV –
(D)PR e va’ localizzato come un Calcio.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.
MSM4- Colpo Segret o del Mahayana del Sud
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Mani
libere
Test: Corpo+Desiderio+Umano+Attacco
Effetti: E’ il colpo più potente della Scuola e, con le mani
giunte, permette di sferrare un attacco dall’alto verso il basso
che infligge (I)PV al cui MS va’ aggiunta la Componente
Cuore.
Speciale: La locazione colpita viene tranciata via. Se si tratta
della Testa, tutto il corpo dell’ avversario viene tagliato a
metà.
MSM5- Falce di Morte
Tipo: C Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2
Effetti: Viene effettuata una spazzata che coinvolge tutti gli
avversari che si trovano attorno all’ attaccante. Viene inflitto
a tutti (D)PV su entrambe le gambe e devono riuscire in un
test di Corpo+Resistenza+Umano-2 per non cadere. Al
termine del colpo l’attaccante è in posizione a terra.
Speciale: Test di Corpo+Resistenza+Umano-4 per non cadere.
MSM6- Martello Dist ruttore del Guerri ero
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Il personaggio brandisce un martello da guerra e
carica un colpo poderoso. Non è possibile parare quest’ attacco
ma solo schivarlo e infligge (G)PV e (H)PR.
Speciale: La locazione colpita viene schiantata.
MSM7- Pugno Mortale dell’Arte del Mahayana
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Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1.
Effetti: Un pugno dato con il taglio della mano che infligge
(E) PV e (E)PR.
Speciale: La locazione colpita viene tranciata via.
MSM8- Rotazione Inarrestabile del Mahayana del
S ud
Tipo: CO Costo: 8F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Usando un’arma lunga da corpo a corpo (Bastone,
lancia, alabarda.. . ) il guerriero inizia a rotearla passandola da
una mano all’altra e colpendo l’ avversario ripetutamente. Il
danno dell’ arma viene incrementato di 3 Categorie (solo PV)
ma va’ ripartito in 3 locazioni differenti. Può colpire più
avversari senza penalità.
Speciale: Il danno aumenta di 4 Categorie.
MSM9- Spiri to Combattivo del Re
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Cuore+Desiderio+Umano
Effetti: Per un numero di Round pari al MS del test di
attivazione, il personaggio resta automaticamente cosciente e
non può svenire anche se ha i PR a zero o meno.
Speciale: Ignora anche le penalità dei PD.
MSM10- Tecnica della Spada Sacra
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Può essere utilizzato con qualsiasi arma da corpo a
corpo. Il guerriero si concentra facendo perno sui suoi
sentimenti positivi e sferra poi un attacco con l’ arma che
infligge il normale danno, ma al cui MS va’ aggiunto il
valore della Componente Cuore.
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Speciale: La locazione colpita viene tranciata via.
MSM11- Tem ibi le Colpo dell’Onda Tagliente
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Test: Cuore+Desiderio+Umano+Attacco.
Effetti: Il personaggio concentra le sue forza e sprigiona
un’ onda di spirito combattivo che investe l’avversario.
Infligge (I)PV, ma il danno diminuisce di una categoria ogni
2 metri di distanza dal bersaglio.
Speciale: Colpisce tutti i bersagli in linea retta finché non
esaurisce le categorie di danno.
MSM12- Testata Mortale del Mahayana del Sud
Tipo: T Costo: 4 Limitazioni: attacco 2 , difesa 2, aura 1
Effetti: Potente testata che infligge (G)PV e (C)PR.
Speciale: La zona colpita scende a 0 PV.

GUERRIER O DEL
MAHAY ANA
Tecniche: Attacco e Difesa
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Armi da Lancio, Cavalcare,
Concentrazione, Guidare Veicoli, Leadership, Leggere
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali
Equipaggiamento: Un’ arma da lancio o da corpo a
corpo e 100 UBS/N$
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Prerequisito della Scuola: Nessuno
Componente Principale: Fattore Shura
La scuola nasce in un’ epoca imprecisata in un tempio situato
sul Songshan, monte sacro della Cina da cui proviene anche
lo Shaolin Kung Fu.
La leggenda vuole che un giorno, al tempio arrivò un uomo
misterioso in cerca di risposte. I monaci lo accolsero tra loro
e lo fecero anche assistere agli allenamenti. L’ uomo, che non
volle rivelare il suo nome, chiese di poter affrontare i monaci
più forti in combattimento.
Si posero quindi dinanzi a lui ben 6 guerrieri, realmente i
più forti del tempio.
L’ uomo misterioso li sconfisse uno dopo l’ altro, ma in un
modo completamente nuovo agli occhi dei monaci: Egli
colpiva locazioni vitali e punti chiave per costringere gli
avversari alla resa, impedendogli di combattere.
Dopo la dimostrazione, i monaci lo implorarono di insegnare
loro la sua tecnica ed egli acconsentì, restando per diverso
tempo tra loro e insegnando i principi fondamentali su cui si
basavano i suoi colpi. Fatto questo, così come era arrivato,
se ne andò, lasciando ai monaci l’ opera di sviluppare
ulteriormente la scuola.
Ancor oggi, in ricordo di questa leggenda, nella scuola viene
eletto un unico Maestro successore, scelto da una rosa di 6
candidati, coloro che si sono mostrati i più forti nel corso
degli allenamenti.
Coloro che vengono scartati diventano, a loro volta, come dei
servi del Successore, in una simbologia che vede la scuola
come un corpo umano dove il Maestro eletto è la Testa,
mentre i restanti guerrieri rappresentano il Torso, le Braccia
e le Gambe.
In questa simbologia, la Testa “dirige” il resto del corpo, i 2
maestri che rappresentano le Braccia sono coloro che
“agiscono” sotto la guida della testa, gli altri 2 maestri che
rappresentano le Gambe sono coloro che “fanno avanzare” la
scuola continuando ad addestrare gli allievi, mentre il Torso
tiene unito l’ insieme fungendo spesso da tramite tra la testa
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e gli arti e controllando che tutto si svolga secondo l’ ordine
costituito.
Basata su una matrice Shura, la Micidiale Scuola del
Songshan si è sviluppata nel corso dei secoli elaborando colpi
efficaci nei combattimenti corpo a corpo. Sfruttando chiavi
articolari e attacchi mirati, i guerrieri del Songshan possono
risultare avversari davvero temibili.
COMPATIBILITA’ CON SHURA
Chi appartiene alla Scuola Shura può apprendere senza
penalità i colpi del Songshan e considerarne i Mortali come
una disciplina a parte. Diversamente, i guerrieri del Songshan
possono apprendere i colpi Shura con una penalità di -1. In
ogni caso, comunque, le due scuole sono perfettamente
compatibili e i guerrieri dell’una possono sfruttare e
combinare indistintamente i colpi l’uno dell’altra.
APPRENDIMENTO
Benché i colpi del Songshan possano essere appresi senza
Prerequisito, per questa Scuola vigono le stesse regole viste
a p. 4 riguardo il Prerequisito Vie di Shura: Chiunque altro
voglia apprenderne i Colpi, senza possedere Vie di Shura,
deve applicare una penalità di -4 al tiro. Il Guerriero del
Songshan, a sua volta, vista la profonda differenza tra la sua
Scuola e le altre basate sull’ utilizzo dell’ energia interna,,
applicherà sempre un Modificatore di -6 per apprenderne i
Colpi, a meno che non riesca ad acquisire in qualche modo il
Prerequisito Vie di Shura, nel qual caso otterrà gli stessi
vantaggi di Shura e Taishan, cioè poter apprendere i Colpi di
altre Scuole con un Modificatore pari al livello del
Prerequisito.
COLPI AVANZATI
I colpi di questa gerarchia sono ancora semplici strumenti di
autodifesa ma mostrano già le potenzialità di quest’arte.
SSA1- Calci o Di sarmante del Songshan
Tipo: C Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Rapidità 1,
Precisione 1
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Effetti: Un calcio che colpisce automaticamente la mano
dell’avversario che impugna un’ arma e infligge (C)PV. Se
l’ avversario subisce almeno 1PV di danno, viene disarmato.
Speciale: L’ arma ricade a (G)metri di distanza dall’ avversario.
SSA2- Combinazione del Songshan
Tipo: SP Costo: 1 Limitazioni: Rapidità 1
Test: Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Grazie a questa tecnica, derivata dalla Scuola Shura,
il guerriero riesce ad eseguire, nello stesso round, un numero
di colpi consecutivi (che vanno parati o schivati
singolarmente) pari al suo valore di Rapidità (oltre il primo).
Non ci sono Modificatori al test, ma bisogna comunque
utilizzare colpi di gerarchie diverse.
Speciale: Si possono usare colpi anche della stessa gerarchia.
SSA3- Micidiale Pugno del Songshan
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Precisione 1
Effetti: Un pugno capace di colpire la locazione desiderata
senza penalità e infliggere (D)PV.
Speciale: La locazione colpita subisce 1PV aggiuntivo.
SSA4- Morsa Micidiale
Tipo: P Costo: 6 Limitazioni: Attacco 1, Precisione 2
Effetti: Si tratta di un immobilizzazione capace, tramite
chiavi articolari, di bloccare completamente l’ avversario
senza infliggere danni. Il test per liberarsi da questa presa
ha un modificatore di -4 e, finche l’avversario non si libera
ha 0PM.
Speciale: L’ avversario subisce anche (C)PV in una locazione a
scelta.
SSA5- Movim ent o Evasivo del Songshan
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Precisione 1
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Questa tecnica può essere usata al posto dei test per
liberarsi dalle prese avversarie. In pratica, il guerriero
effettua il test di questo colpo al posto di quello richiesto dal
colpo subito per potersi liberare, e senza applicare alcun
modificatore. Funziona contro tecniche di immobilizzazione di
Gerarchia 1 e 2.
Speciale: Il guerriero da’ un malus di -2 a chi tenta di
afferrarlo per un numero di round pari al Fattore Shura.
SSA6- Presa del Fulmine
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 1, Rapidità 1,
Precisione 1
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Test: Corpo+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Grazie ad un rapido e preciso movimento della mano,
il guerriero è capace di afferrare un singolo proiettile (anche
di armi da fuoco) a lui indirizzato.
Speciale: il guerriero riesce ad afferrare un numero di
proiettili pari al suo valore di (Rapidità+Precisione).
SSA7- Spazzata Mici diale
Tipo: C Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Rapidità 1
Effetti: Una veloce spazzata che colpisce le gambe
infliggendo (C)PV ciascuna e facendo cadere l’avversario a
terra. Una volta atterrato, il bersaglio resta più esposto agli
attacchi e, finché non si rialza, chi lo attacca gode di un
bonus di +2 a colpirlo.
Speciale: L’ avversario deve spendere 6PM per potersi rialzare.
SSA8- Testata Micidiale
Tipo: T Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Potenza 1
Effetti: Un colpo di testa che infligge (D)PV e (E)PR.
Speciale: La ferita risulta incurabile.
SSA9- Turbamento dell’Aura
Tipo: SP Costo: 1 Limitazioni: Precisione 1
Test: Istinto+Desiderio+Nulla
Effetti: Questa tecnica rappresenta l’ antico retaggio Shura
della Scuola del Songshan. Con essa, il guerriero riesce a
penetrare 1 punto di Aura (o Aura Omicida) dell’avversario se
questi non riesce in un test Mente+Resistenza+Nulla+Aura
contro il MS del test di attivazione. Può essere usato solo a
contatto dell’ avversario e dura un intero round di
combattimento.
Speciale: Vengono penetrati 2 punti di Aura.

COLPI MORTALI
Questa gerarchia di colpi del Songshan è composta perlopiù
di attacchi diretti in specifiche locazioni, allo scopo di
mettere fine al combattimento il prima possibile.
SSM1- Accecamento Micidiale
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Precisione 2
Effetti: Il guerriero colpisce gli occhi dell’avversario con le
dita per accecarlo: Causa (D)PV alla testa, 2 Punti Dolore e
acceca l’ avversario per un numero di Round pari ai PV
inflitti. Se, dopo il colpo, vengono persi almeno 2/3 dei PV
totali della Testa, l’ accecamento dura finché non si prestano
le dovute cure.
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Speciale: Gli occhi vengono danneggiati irrimediabilmente.
Solo alcune tecniche particolari di arti marziali (come gli
tsubo di Hokuto) possono ripristinarne la funzionalità.
SSM2- Anni entam ent o dell’Aura
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Precisione 2
Test: Istinto+Desiderio+Nulla
Effetti: Simile al turbamento dell’ Aura, permette di penetrare
ben 2 punti di Aura (o Aura Omicida) dell’ avversario.
Speciale: Vengono penetrati 3 punti di Aura.
SSM3- Calci o Rotant e del Songshan
Tipo: C Costo: 5F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Rapidità
1, Precisione 1
Effetti: Il guerriero salta sul posto ed esegue un calcio
rotante che può colpire tutti gli avversari che si trovino
lateralmente e di fronte a lui senza alcuna penalità: Causa
(F)PV – (C)PR e va’ a segno automaticamente alla testa.
Speciale: Il guerriero riesce a colpire anche gli avversari alle
sue spalle.
SSM4- Chiave Articolare del Songshan
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Potenza 2, Precisione 1,
Rapidità 1, eseguibile solo su avversari immobilizzati con
S S A5
Effetti: Il guerriero afferra uno degli arti dell’ avversario e,
tramite una chiave articolare, prova a spezzarlo. Causa (I)PV
nell’arto scelto. Se l’avversario conosce la tecnica , può
provare a resistere con un test Corpo+Resistenza+Umano da
contrapporre al MS del colpo.
Speciale: L’ arto viene spezzato e risulta inutilizzabile.
SSM5- Colpo Spezza Ginocchi o del Songshan
Tipo: C Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Potenza
1, Precisione 2
Effetti: Simile a SSM9 , permette di colpire una gamba a
scelta infliggendo (H)PV. Anche in questo caso, se la gamba,
dopo il colpo, ha perso almeno 2/3 dei PV totali dell’ arto,
questi risulta inutilizzabile.
Speciale: L’ avversario cade a terra con la gamba ormai
inutilizzabile.
SSM6- Micidiale Colpo del Songshan
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Potenza 2,
Precisione 2
Effetti: Un colpo diretto alla gola dell’ avversario che causa
(C)PV e (G)PR.
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Speciale: L’ avversario sviene immediatamente.
SSM7- Presa dei Mille Fulmini
Tipo: SP Costo: 6F Limitazioni: Difesa 2, Rapidità 2,
Precisione 2
Test: Corpo+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Permette di intercettare e afferrare al volo tutti i
proiettili (anche di armi da fuoco) diretti contro il guerriero.
In pratica, una volta eseguito il test, per tutto il resto del
round di combattimento, gli attacchi con armi da lancio e da
fuoco contro il guerriero falliscono automaticamente.
Speciale: L’ effetto della tecnica dura un numero di Round
pari al valore del Fattore Shura.
SSM8- Tecnica Evasiva Finale del Songshan
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2, Precisione 2
Test: Corpo+Azione+Umano
Effetti: Simile al Movimento Evasivo, permette con le stesse
modalità di liberarsi da immobilizzazioni di Gerarchia 1, 2 e
3.
Speciale: Il guerriero da’ un malus di -4 a chi tenta di
afferrarlo per un numero di round pari al Fattore Shura.
SSM9- Tecnica Trapassa Gomito del Songshan
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Potenza 1,
Precisione 2
Effetti: Un terribile pugno mirato ad un braccio a scelta
dell’attaccante che infligge (H)PV. Se, dopo il colpo,
l’ avversario ha perso almeno2/3 dei PV del braccio, questi
risulta inutilizzabile finché non viene curato a dovere.
Speciale: Il braccio viene trapassato dal pugno e risulta
incurabile ed inutilizzabile.

GUERRIER O DEL
SONGS HA N
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati e 1 Mortale
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Artigiano, Cercare,
Concentrazione, Geografia, Leggere, Medicina, Pronto Soccorso,
Strategia
Equipaggiamento: 50UBS/N$ da spendere a
piacimento
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Prerequisi to: Nessuno
Componente Princi pale: Corpo
Anche la Scuola di Montefiorito (KAZAN SAIGOKU KEN) nasce
in Cina, come arte marziale simbolica. Nel corso dei secoli
però, a causa dell’ individualismo dei suoi praticanti, molte
delle tecniche originali sono andate perdute e sostituite da
colpi presi da svariate arti marziali. Attualmente è difficile
trovare chi possa fregiarsi con il nome di Maestro di questa
Scuola e, ancor più difficile (se non impossibile), trovare chi
conosca effettivamente almeno in parte i colpi più antichi e
complessi di quest’arte. Si dice, tuttavia, che il Grande Re,
nella sua ricerca di guerrieri di arti marziali da cui
apprendere i colpi, sia entrato in possesso di alcuni
documenti segreti riguardanti le tecniche scomparse della
Scuola di Montefiorito.
DOCUMENTI SEGRETI

Attualmente, la maggioranza dei suoi praticanti sono exlottatori di Sumo o di Wrestling che hanno mischiato le loro
tecniche a quelle di Montefiorito, abbassando ulteriormente
il livello della Scuola.
COLPI AVANZATI
MA1 – Ariete di Montefi orito
Tipo: T Costo: 2F Limitazioni: Attacco 2, Rincorsa di
almeno 4 metri senza rotazioni.
Effetti: Infligge (E)PV e (E)PR in aggiunta la vittima viene
spinta indietro di (E) metri e deve superare il test
Corpo+Resistenza+Umano per rimanere in piedi.
Speciale: Se la vittima fallisce il test sviene immediatamente.
MA2 – Arm atura di Montefiorito
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 1
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Test: Corpo+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Il corpo s’ indurisce ed è in grado di assorbire 1 PV
in ogni locazione. Il PV va sottratto dopo aver calcolato il
danno normalmente. Dura round pari a Corpo.
Speciale: La durata è raddoppiata.
MA3 – Imm obili zzazione di Mont efiorito
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Simile a Immobilizzare (B5) ma il danno è di (C)PV e
(B)PR. Il test per liberarsi ha un Malus di -2.
Speciale: Il danno è di (E)PV e (C)PR.
MA4 – Parata Ferrea di Mont efiorito
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2
Effetti: Si usa al posto della normale parata. Permette di
parare anche proiettili come se fossero attacchi da corpo a
corpo. Se il MS è 3 o più di quello dell’attacco, l’ arma o
l’ arto subisce (D)PV.
Speciale: Il danno inflitto è di (E)PV.
MA5 – Pugno Vi olento di Montefi orito
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: L’ attaccante concentra nel pugno il peso di tutta la
sua massa corporea, il colpo infligge (C)PV e (C)PR.
Speciale: Il difensore viene spinto indietro di (C) metri.

MA6 – Spada di Montefiorito
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Usato in congiunzione con un’ arma da corpo a corpo,
permette di aumentare 2 categorie sia per quanto riguarda
PV che i PR.
Speciale: Il danno viene incrementato di 3 categorie.
MA7 – Spint a di Montefi orito
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Infligge (C)PV e (C)PR, la vittima è spinta indietro di
(D) metri e deve riuscire in un Test:
Corpo+Resistenza+Umano per non finire a terra.
DOCUMENTI SEGRETI

Speciale: La vittima viene spinta indietro di (F) metri e cade
automaticamente.
MA8 – Strit olamento di Mont efiorito
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1, Effettuabile solo
su avversari immobilizzati.
Effetti: Infligge (E)PV e (D)PR. Stringendo con forza crescente
il lottatore cerca di stritolare o strangolare l’ avversario.
L’attaccante decide 2 locazioni intrappolate senza bisogno di
tirare la localizzazione. Il danno va distribuito equamente.
Speciale: L’ avversario sviene immediatamente.
MA9 – Test ata di Montefiorit o
Tipo: T Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: E’ una potentissima testata che infligge (E)PV e
(C)PR.
Speciale: Infligge 1 PR addizionale.
MA10 – Poderoso Colpo Segreto di Montefi orito
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Una violenta gomitata che causa (F)PV e (C)PR. Se
l’ avversario si trova alle spalle o ad un lato dell’attaccante,
riceve un Modificatore negativo di -2 a difendersi dal colpo.
Non può colpire le gambe.
Speciale: Il Modificatore alla difesa è -4.
MA11 – Colpo del Branco Assassino
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, uso di armi da
taglio corte
Effetti: Un semplice attacco portato con armi da taglio corte
(Coltelli, artigli, ecc. .. ) che aumenta il danno dell’ arma di 2
categorie (solo PV). Se questo colpo viene eseguito da più
attaccanti contemporaneamente, chi si difende dai loro
attacchi raddoppia i malus per le parate successive multiple.
Se usato in questo modo i personaggi che la eseguono
perdono 1 punto di Onore.
MA12 – Proiezione di Montef iorit o
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, eseguibile solo su
avversari immobilizzati
Effetti: L’ avversario viene scagliato a (I) metri di distanza e
subisce (J)PV da ripartire in tutte le locazioni e (E)PR.
Speciale: L’ avversario deve spendere 6PM per potersi rialzare.
MA13 – Poderoso Pugno di Montefiori to
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
P agina 36

KEN IL GUER RIERO - IL GIOCO DI RUOLO
Effetti: Un potente colpo dato con il taglio della mano che
causa (E)PV e (D)PR.
Speciale: Se l’ avversario para il colpo, subisce comunque 1PV
nella locazione usata per parare.
MA14 – Poderoso Calcio di Montefiori to
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Un possente calcio diretto che causa (D)PV e (E)PR.
Sposta il bersaglio di (D) metri.
Speciale: Il bersaglio viene spostato di (G) metri.
MA15 – Sentenza Finale di Montefiorito
Tipo: C Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Un possente calcio in cui il guerriero mette tutto il
suo peso. Causa (F)PV e (C)PR, ma se l’avversario si trova
steso a terra, al MS va’ aggiunta la Componente Corpo.
Speciale: Causa (F)PV e (F)PR.
MA16 – Zanne del Lupo Famelico di Mont efiorito
Tipo: T Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Il guerriero azzanna l’avversario immobilizzandone la
locazione colpita e infliggendo (E)PV. Può mantenere la presa
anche nei round seguenti, continuando ad infliggere danno,
rimanendo però esposto ai contrattacchi (-4 a parata e
schivata). L’avversario può tentare di liberarsi come se si
trattasse di una normale immobilizzazione.
Speciale: il danno è (E)PV e (C)PR.
COLPI MORTALI
MM1 – Arm atura Bronzea di Montefiorito
Tipo: SP Costo: 5 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Corpo+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: L’ intero corpo pare mutarsi in metallo rossiccio e ogni
locazione assorbe 2 PV per colpo. I PV vanno sottratti dopo
aver calcolato il danno. Dura round pari a Corpo.
Speciale: La durata è doppia.
MM2 – Arm atura d’Acciaio di Montefi orito
Tipo: SP Costo: 5 Limitazioni: Difesa 2, Aura 2
Test: Corpo+Desiderio+Umano+Difesa
Effetti: Come l’ armatura bronzea solo che i PV assorbiti sono
3.
Speciale: La durata è doppia.
MM3 – Imm obilizzazione Invincibile di
Montefi orito
DOCUMENTI SEGRETI

Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Come MA3 ma il danno causato è di (E)PV e (C)PR e
il test per liberarsi della vittima subisce un modificatore di 4.
Speciale: Il danno è di (G)PV e (D)PR e l’avversario non può
liberarsi per un numero di round pari all’ Aura dell’attacante.
MM4 – Morsa Ferrea di Mont efiorito
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1, Aura 1,
Effettuabile solo su avversari immobilizzati.
Effetti: Come lo Stritolamento di Montefiorito (MA8) ma il
danno è di (F)PV e (F)PR.
Speciale: Il danno viene applicato ad entrambe le locazioni
intrappolate non distribuito.
MM5 – Pugno Ferreo di Montefiorito
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: L’ attaccante concentra nel pugno l’ effetto di tutta la
propria massa corporea. Il danno inflitto è di (E)PV e (D)PR,
ma bisogna aggiungere al MS anche la componente Corpo
dell’attaccante.
Speciale: Il difensore viene spinto indietro di (E) metri.
MM6 – Rottura dei Tendini di Montef iorit o
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Aura1
Effetti: Infligge (D)PV in due arti a scelta dell’ attaccante.
Speciale: Gli arti colpiti vanno immediatamente a 0 PV.
MM7 – Sgambetto di Montefi orito
Tipo: C Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Infligge (B)PV ma se va a segno il difensore deve
fare un test Corpo+Resistenza+Umano+Difficile o essere
sbattuto a terra semi-tramortito. Per rialzarsi deve spendere
8PM (anche in più round) e potrà usare solo colpi base con
modificatore -2.
Speciale: Applicare il test per rialzarsi un modificatore -4.
MM8 – Spada Tranciant e di Mont efiorito
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Usato in congiunzione con um’arma da corpo a corpo,
permette di aumentare il danno di 4 categorie, sia in PV che
in PR.
Speciale: Il danno viene incrementato di 5 categorie.
MM9 – Spinta Mortale di Montefi orito
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Aura 2
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Effetti: Infligge (G)PV e (E)PR. Il difensore viene spinto
indietro di (K) metri e deve riuscire in un test
Corpo+Resistenza+Umano o cadere.
Speciale: Il difensore viene spinto indietro di (K)x2 metri,
cade automaticamente e riceve 1PV ulteriore in ogni
locazione.
MM10 – Testa Ferrea di Mont efiorito
Tipo: T Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: E’ una testata che infligge (G)PV e (F)PR.
Speciale: La vittima sviene immediatamente.

Speciale: L’ avversario viene spinto indietro di (G) metri e
cade a terra. Per rialzarsi deve spendere 5PM.
MM14 – Testa d’Acciaio di Montefiori to
Tipo: T Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Un colpo potentissimo capace di infliggere (H)PV e
(G)PR. Sugli oggetti causa (K)x2 PS.
Speciale: Le ossa della locazione colpita si frantumano,
rendendola inutilizzabile. Se si tratta di oggetti, questi
vengono sbriciolati.

GUERRIER O DEL KA ZAN
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Cercare, Concentrazione,
Correre, Geografia, Rissa, Sopravvivenza
Equipaggiamento: Un’arma da corpo a corpo, 40
UBS/N$ di Equipaggiamento vario.

MM11 – Artigli Infernali di Montefiorito
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1,
rincorsa di almeno 4 metri
Effetti: Il guerriero, dopo una breve rincorsa, si lancia contro
l’ avversario afferrandolo al petto con la mano atteggiata ad
artiglio e inizia a girare vorticosamente su se stesso,
perforando la zona colpita: Infligge (H)PV al torso e, al MS
va aggiunta la Componente Corpo. E’ un colpo perforante.
Speciale: Ignora ogni tipo di protezioni.
MM12 – Poderoso Colpo delle 100 Mani di
Montefi orito
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Un raffica di veloci colpi a mano aperta che causano
(J)PV ripartiti in 3 locazioni distinte e (C)PR.
Speciale: La vittima viene spinta indietro di (F) metri.
MM13 – Pugno d’Acciaio di Mont efiorito
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 3, Aura 2
Effetti: Un pugno così violento e potente da non poter essere
parato ma solo schivato. Causa (H)PV e (F)PR ignorando le
protezioni artificiali.

DOCUMENTI SEGRETI

GUERRIER O DELLA
ZANNA
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 5 Avanzati e 1 Mortale
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Cercare,
Correre, Geografia, Leadership, Pronto Soccorso,
Sopravvivenza, Spionaggio.
Equipaggiamento: 4 Punti di Protezione da distribuire
a scelta, 2 armi (a discrezione dell’AdG), acqua e viveri per
una settimana.
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Prere quis ito: Nessuno
Comp onen te Princi pale : Istint o
Nata in Cina più di 600 anni fa, questa Scuola è stata creata
da un eremita Shaolin molto forte che studiò a fondo il modo
di combattere delle tigri e ne ricavò dei potenti colpi basati
sul combattimento ravvicinato. Basata sull’ Istinto, questa
Scuola propone un peculiare modo di combattere che, per
molti versi, estremizza i concetti di affinità tra uomo e
natura proposti da Nanto e Shaolin Kung Fu. In pratica il
guerriero, grazie a queste tecniche, riesce a diventare feroce
come una vera e propria tigre, ottenendone gli stessi istinti
primordiali.
Il Guerriero degli Artigli della Tigre non può mai
incrementare il valore della sua Aura ad un livello superiore
rispetto a quello del Regno Animale. Tuttavia, mentre egli ha
sempre lo sconto sui colpi della propria Scuola chiunque altro
tenti di apprendere tali colpi ha un malus aggiuntivo di -2 e
paga sempre 2PA in più per l’ avanzamento, riducendo però
queste penalità di 1 punto per ogni punto nel Regno Animale
posseduto.

COLPI AVANZATI

DOCUMENTI SEGRETI

Questi colpi, pur essendo temibili, non rappresentano ancora
la vera potenza della Scuola. A parte il colpo ATA3, il
guerriero non usa ancora appieno le facoltà di cui può
disporre.
ATA1- Artiglio della Tigre
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un colpo portato con la mano atteggiata ad artiglio,
che causa (D)PV e (A)PR.
Speciale: Locazione inutilizzabile.
ATA2- Ruggito della Tigre
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 1
Test: Istinto+Azione+Animale
Effetti: Simile ad altre tecniche di emanazione dell’ Aura ,
causa un malus di -1 a tutti gli avversari di Aura inferiore.
Speciale: Il malus è pari alla differenza tra le Aure.
ATA3- Assalto della Tigre
Tipo: SN Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Azione+Animale+Attacco
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Effetti: Un attacco violento e improvviso in cui il guerriero
assale l’ avversario subissandolo di colpi potenti e veloci.
Causa (J)PV da ripartire tra tutte le locazioni. L’ attaccante,
dopo aver effettuato il colpo, ha un malus di -2 in tutti i
test di difesa finché non è di nuovo il suo turno.
Speciale: Il bersaglio subisce anche (C)PR.

Tipo: C Costo: 5F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1,
Avversario immobilizzato*
Effetti: Se l’ avversario è stato precedentemente immobilizzato
con il colpo ATA5 o ATM9, grazie a questa tecnica riesce a
colpirlo al Torso con una rapida serie di ginocchiate che
causano (C)PVx2.
Speciale: Causa anche (D)PR.

ATA4- Zampata degli Artigli della Tigre
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Un montante che causa (G)PV e va’ localizzato con la
tabella del Calcio. Non può colpire le gambe.
Speciale: Il bersaglio subisce un malus di -2 a parare il
colpo.
ATA5-Feroce Presa della Tigre Bianca
Tipo: P Costo: 5F Limitazioni: Attacco 1, Mani libere
Effetti: Il guerriero immobilizza l’avversario conficcandogli le
dita nelle spalle come se fossero gli artigli di una vera tigre.
Causa (C)PV a ciascun braccio e, in più l’avversario è
immobilizzato.
Speciale: Il Malus per liberarsi è -4.
ATA6- Segreto della Tigre Assas sina
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2,
Avversario immobilizzato*
Effetti: Se l’ avversario è stato precedentemente immobilizzato
con il colpo ATA5 o ATM9, questo colpo permette di colpirlo
al Torso con una violenta ginocchiata che causa (E)PV e
(F)PR.
Speciale: Causa (F)PV e (G)PR.
ATA7- Balzo della Ti gre Assa ssina
Tipo: SN Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un balzo seguito da una potente artigliata che
infligge (F)PV.
Speciale: La ferita è così profonda da causare una grossa
perdita di sangue traducibile in (D)PR di danno addizionale.
ATA8- Colpo degli Artigli Insanguinati
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Entrambe le mani
utilizzabili;
Effetti: Permette di colpire più bersagli attorno al guerriero
senza penalità e causando (D)PV ciascuno.
Speciale: Il danno è (F)PV.
ATA9- Tecnica di Assassi nio della Tigre
DOCUMENTI SEGRETI

ATA10- Tigre che Attende il Dragone
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 1
Test: Istinto+Azione+Umano+Difesa
Effetti: Permette di ottenere un Modificatore di +4 a parare
o schivare gli attacchi noti portati in Salto Mortale per un
numero di Round pari al MS del test di attivazione.
Speciale: Il Modificatore è +6.
ATA11- Zam pata Bassa della Tigre
Tipo: C Costo: 4F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un potente calcio che colpisce sempre una delle due
gambe causando (D)PV. Per localizzare la gamba colpita
tirare il dado: Pari GD, Dispari GS.
Speciale: La gamba colpita subisce la frattura di un osso ed
è inutilizzabile.
ATA12- Violenta Zampat a della Tigre Assassina
Tipo: C Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Un calcio che infligge (C)PV e (D)PR.
Speciale: Il danno in PV aumenta di 2 Categorie.

COLPI MORTALI
Questi colpi rappresentano l’ essenza della Scuola: Durante la
loro esecuzione, il guerriero ottiene gli stessi istinti di una
tigre, colpendo con ferocia, agilità e potenza sovrumane.
ATM1- Feroce Artiglio della Tigre Bianca
Tipo: P
Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Aura1
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Test: Istinto+Azione+Animale+Attacco
Effetti: Un colpo caricato e scagliato con tutta la ferocia di
una vera tigre. Causa (H)PV e (D)PR.
Speciali: La locazione colpita viene strappata via.
ATM2- Danza della Tigre Guerriera
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Aura 2, 1PE
Test: Istinto+Percezione+Animale+Difesa
Effetti: Il guerriero, concentrandosi sull’ avversario ne
focalizza i movimenti accompagnandoli con il corpo in una
specie di danza. In termini di gioco, il personaggio diventa
più difficile da colpire: applicare un Modificatore di – (F) su
tutti i tentativi di colpirlo. Funziona contro un solo
avversario alla volta.
Speciale: Il Modificatore è – (G).
ATM3- Colpo degli Artigli della Ti gre Bianca
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Mani
libere
Test: Istinto+Desiderio+Animale+Attacco
Effetti: Il colpo finale della Scuola: Causa (F) x 2 PV e (C)PR.
Speciale: Il bersaglio perde definitivamente 2PV nella zona
colpita lasciando una profonda cicatrice a forma di artigliata.
ATM4- Cont rattacco della Tigre Guerri era
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Azione+Animale+Difesa
Effetti: Si usa al posto di una normale Parata. Se il Test
riesce con un MS superiore di almeno 3 punti a quello
dell’attacco avversario, questi deve parare a sua volta o
subire (E)PV in una locazione a caso. Se l’avversario ha
attaccato con un Salto Mortale, il danno è (F)PV.
Speciale: La ferita è incurabile.
ATM5- Colpo della Tigre che Attacca i l Dragone
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attaco 2, Aura 1
Test: Istinto+Azione+Animale+Attacco
Effetti: Si tratta di un’ artigliata che infligge (H)PV. Tuttavia,
se l’avversario sta eseguendo, o ha eseguito nello stesso
round, un colpo portato in Salto Mortale, il danno sale a
(J)PV.
Speciale: La locazione colpita viene strappata via.
ATM6- Ferocia della Tigre Bi anca
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Aura 1, Aver subito almeno
1PV di danno, 1PE;
Test: Istinto+Desiderio+Animale
DOCUMENTI SEGRETI

Effetti: Il guerriero entra in una sorta di frenesia combattiva
che dura un numero di Round pari all’ Istinto. Durante tutto
questo periodo ottiene un modificatore positivo ai test di
combattimento pari al suo valore di Regno Animale.
Speciale: L’ effetto dura tutto il combattimento.
ATM7- Colpo Vi olento degli Artigli della Tigre
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Test: Istinto+Azione+Animale+Attacco
Effetti: Un potente attacco capace di ignorare le protezioni
convenzionali e infliggere (F)PV.
Speciale: Ignora anche le protezioni derivate dalle Arti
Marziali (solo quelle fisiche).
ATM8- Colpo Ist intivo della Tigre Bianca
Tipo: P Costo: XF Limitazioni: Aura 2
Test: Istinto+Percezione+Animale+Attacco
Effetti: Un colpo che permette di raggiungere il bersaglio
ignorando le penalità delle tecniche che creano
disorientamento (NM4, NEBA5 e altre). Causa (E)PV-(C)PR. Chi
effettua questo colpo ha però un modificatore negativo ai test
di difesa di -2 fino al suo prossimo turno.
Speciale: Il guerriero non riceve alcuna penalità ai test di
difesa.
ATM9- Arti gli della Tigre che Bloccano la Preda
Tipo: P Costo: 6F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Mani
libere
Test: Istinto+Azione+Animale+Attacco
Effetti: Simile a ATA5, infligge (E)PV in ogni braccio e
immobilizza l’ avversario.
Speciale: Il Malus al Test per liberarsi è di -4.
ATM10- Esecuzi one della Tigre Bi anca
Tipo: C Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, Avversario
immobilizzato*
Test: Istinto+Azione+Animale+Attacco
Effetti: Simile a ATA9, Causa (E)PVx2 al Torso con una serie
di rapide ginocchiate.
Speciale: Le ossa del torace dell’avversario si spezzano
trafiggendone gli organi vitali e causandone la morte.
ATM11- Feroce Zampata della Tigre Guerriera
Tipo: C Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Azione+Animale+Attacco
Effetti: Un potente calcio che infligge (D)PV e (E)PR.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.
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ATM12- Grande Ruggito della Tigre Bi anca
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Aura 2
Test: Istinto+Azione+Animale
Effetti: Simile a ATA2, da’ una penalità agli avversari di
Aura inferiore pari alla differenza tra il proprio valore di
Istinto e il valore di Cuore degli avversari per un numero di
Round pari al MS del test di attivazione.
Speciale: Dura tutto il combattimento.

DOCUMENTI SEGRETI

GUERRIER O DEGLI
ARTIGLI DELLA TIGRE
Tecniche: Attacco e Difesa
Talenti : Sopravvivenza, Cercare, Concentrazione,
Spionaggio, Pronto Soccorso, Geografia
Colpi: 6 Avanzati e 3 Mortali
Equipaggiamento: Nulla
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Prere quis ito: Nessuno
Comp onen te Princi pale : Istint o

La Scuola della Montagna Bianca (Hakuzan) nasce circa 900
anni fa, sviluppata da un gruppo di monaci rifugiatisi
sull’Himalaya a causa di una persecuzione religiosa. Col
passare dei secoli il piccolo gruppo riuscì a sviluppare questo
metodo di combattimento partendo dall’ utilizzo del loro stesso
bastone sacerdotale e prendendo spunto dai prodigiosi balzi
di un animale tipico di quei posti, il Leopardo delle Nevi. Gli
appartenenti a questa Scuola hanno profonda riverenza per
questo animale, da loro considerato un messaggero divino, in
quanto, vivendo a più di 3000 metri d’ altitudine sembra
avere la sua dimora nei reami divini, tanto da riferirsi ad
esso come Leopardo Celeste.
In effetti, pur essendo una Scuola Minore, quella della
Montagna Bianca ha una forte componente religiosa alla
base, tanto che ogni volta che c’ è un nuovo nato nel clan, i
Maestri eseguono un pellegrinaggio fino ad una rupe sacra.
Qui, posto il neonato su un altare invocano il responso degli
Dei. Se durante la cerimonia (che può durare anche diverse
ore) si fa’ vivo almeno un Leopardo delle Nevi, significa che
questi è accetto agli Dei e quindi diverrà un guerriero del
clan, altrimenti non potrà ricevere insegnamenti dai Maestri.
In termini di gioco, per essere un Guerriero Hakuzan, alla
creazione (seguendo il Metodo riportato a p. 34 del Volume 3)

il personaggio deve ottenere “Stirpe di Scuola Minore” con il
lancio dei dadi sull’ apposita tabella delle Origini.

COLPI AVANZATI
MBA1- Arte Segreta del Bastone della Montagna
Bi anca
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, Armi da
Corpo a Corpo +1
Effetti: Usato in congiunzione con un Bastone permette di
incrementare il danno di 3 Categorie ma solo per quanto
riguarda i PR inflitti.
Speciale: Viene aumentato anche il danno in PV di 2
Categorie.
MBA2- Calcio del Leopardo Celest e
Tipo: SN Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Atletica
+1
Effetti: Un calcio volante che, con l’ausilio di un lungo
bastone, può essere eseguito da fermo. Infligge (C)PV-(C)PR.
Speciale: Sposta il bersaglio indietro di (C)x2 metri.
MBA3- Calcio del Mi raggio
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Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Un calcio dalla provenienza ingannevole che infligge
(D)PV e viene parato o schivato solo con una penalità di -4.
Speciale: Infligge anche (C)PR.
MBA4- Coda del Leopardo delle N evi
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Armi da Corpo a
Corpo +1
Effetti: Una veloce e potente spazzata eseguita con il bastone
che colpisce le gambe di tutti gli avversari posti di fronte e
di lato al guerriero. Il danno aumenta di 2 Categorie (solo
PV) ma va’ ripartito equamente tra le gambe. Chi viene
colpito, deve effettuare un Test: Corpo+Resistenza+Umano-2
o cadere a terra.
Speciale: Vengono colpiti tutti gli avversari attorno al
guerriero.

Speciale: Al prossimo round il guerriero vince
automaticamente l’Iniziativa.
MBA9- Pugno del Leopardo delle Nevi
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un pugno diretto portato con la mano atteggiata ad
artiglio. Causa (D)PV – (A)PR.
Speciale: Provoca una profonda lacerazione che causa la
perdita di altri 2PR per la fuoriuscita di sangue.

MBA5- Formidabile Bastone della Montagna
Bianca
Tipo: CO Costo: 4F Limitazione: Attacco 1, Armi da Corpo a
Corpo +1
Effetti: Il guerriero sfrutta tutto l’ allungo possibile per colpire
l’ avversario con il bastone coprendo una distanza di 2 metri.
Infligge 1 Categoria di danno in più, sia in PV che in PR.
Speciale: Il danno aumenta di 2 Categorie.
MBA6- Formidabile Calci o della Montagna
Bianca
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Un potente calcio rovesciato che causa (B)PV-(D)PR.
Non può colpire le Gambe.
Speciale: Viene Parato o Schivato solo con un Malus di -2.
MBA7- Formidabile Pugno della Mont agna
Bianca
Tipo: P Costo: 1 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un veloce pugno che infligge (B)PV e (C)PR.
Speciale: Viene parato o schivato solo con una penalità di -2.
MBA8- Formidabile Scatt o del Leopardo Celeste
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
1, Correre +1, rincorsa di almeno 4 metri
Effetti: Il guerriero esegue uno scatto in avanti e colpisce
l’ avversario in maniera fulminea prendendolo di sorpresa. In
termini di gioco, l’ attacco può essere schivato o parato solo
con un Malus di -3 e infligge (G)PV.
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MBA10- Resistenza del Leopardo delle Nevi
Tipo: SP Costo: 5F Limitazioni: Aura 1, Sopravvivenza +1
Test: Corpo+Resistenza+Minerale
Effetti: Grazie a questa tecnica il guerriero riesce a offrire
maggior resistenza al freddo estremo. L’ effetto dura per un
numero di round pari al MS del test di attivazione e durante
tutto questo periodo, il guerriero subisce un numero di
Categorie di danno in meno dai colpi basati sul
congelamento e in generale sull’ implosione dei legami atomici
(come i Colpi del Lupo del Cielo, GA14, GM7, e tutti i colpi
Esoterici a Implosione di Gento) pari al suo livello di
Sopravvivenza.
Speciale: Il danno subìto viene dimezzato.
MBA11- Rif lessi Feli ni del Leopardo Celest e
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Corpo+Azione+Umano

P agina 44

KEN IL GUER RIERO - IL GIOCO DI RUOLO
Effetti: Permette di incrementare i PM a disposizione di un
numero pari al MS del Test di attivazione. Dura un numero
di Round pari all’ Istinto.
Speciale: Dura un numero doppio di Round.
MBA12- Salt o del Crepaccio della Montagna
Bianca
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura
1, Atletica +2
Effetti: Un salto mortale che, con l’ ausilio di un lungo
bastone, può essere effettuato da fermo e causa (F)PV-(B)PR.
Speciale: Colpisce con la tabella della Testata.

Tipo: C Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Un potente calcio che infligge (G)PV-(B)PR.
Speciale: La locazione colpita risulta inutilizzabile.
MBM5- Colpo degli Artigli Inferiori del Leopardo
Celeste
Tipo: C Costo: 6F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1,
Atletica +1
Effetti: Facendo perno sul suo bastone, il guerriero esegue
una capriola all’ indietro colpendo l’avversario con entrambi i
piedi. Causa (D)PV in 2 locazioni distinte.
Speciale: L’ avversario si ritrova con la difesa aperta e, fino
al prossimo round ha una penalità di -2 a parare e schivare
gli attacchi.

COLPI MORTALI
MBM1- Attacco Mort ale dell’Arte Segreta del
Bastone
Tipo: CO Costo: XF Limitazione: Attacco 2, Aura 1, Armi da
Corpo a Corpo +2
Effetti: Un colpo capace di incrementare il danno del bastone
di 5 Categorie, sia in PV che in PR.
Speciale: La locazione colpita si frattura, diventando
incurabile ed inutilizzabile.
MBM2- Balzo Supremo del Leopardo Celest e della
Montagna Bianca
Tipo: SM Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura
2, Atletica +2
Effetti: Un balzo prodigioso che, con l’ ausilio di un lungo
bastone, può essere effettuato anche da fermo e raggiunge
un’altezza e una lunghezza doppi rispetto al normale. Infligge
(H)PV-(C)PR.
Speciale: Se l’ avversario non para il colpo con un MS di 6 o
più punti superiore a quello dell’ attacco, cade a terra
perdendo automaticamente la capacità di attaccare in questo
turno e l’ Iniziativa nel round seguente.
MBM3- Bufera della Montagna Bi anca
Tipo: CO Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Armi da
Corpo a Corpo +1
Effetti: Roteando il bastone si possono colpire tutti gli
avversari attorno al guerriero senza alcuna penalità e
aumentando il danno di 2 Categorie, sia in PV che in PR.
Speciale: Le locazioni colpite sono incurabili.
MBM4- Calcio Mortale del Leopardo Celeste
DOCUMENTI SEGRETI

MBM6- Colpo Segret o del Leopardo delle Nevi
Tipo: C Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Atletica +1
Effetti: Il guerriero effettua un salto sul posto, elevandosi al
di sopra dell’ avversario e ricadendo con un terribile calcio
sullo stesso. Causa (D)PV-(D)PR e va’ localizzato sulla tabella
della Testata.
Speciale: Il colpo infligge (E)PV-(E)PR.
MBM7- Coraggio del Leopardo delle Nevi
Tipo: SP Costo: 8F Limitazioni: Aura 1
Test: Istinto+Resistenza+Umano
Effetti: Un vero leopardo delle nevi riesce ad affrontare e
abbattere avversari ben tre volte più grandi. Il guerriero che
ricorre a questa tecnica, fa appello a tutto il suo coraggio
per annullare l’ effetto delle tecniche basate sulla paura (HA5,
NA9 e simili). In termini di gioco il MS di questo colpo
diventa una penalità a tutti i test dell’avversario riguardanti
l’ attivazione di una delle tecniche basate sulla paura.
MBM8- Crollo della Montagna Bianca
Tipo: C Costo: 8F Limitazioni: Attacco 2, Aura 2
Effetti: Un potentissimo calcio che causa (I)PV su bersagli
viventi e (I)xIstinto PS sugli oggetti.
Speciale: L’ oggetto colpito viene distrutto.
MBM9- Furioso Ruggito del Leopardo delle Nevi
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura
1 Test: Istinto+Desiderio+Umano
Effetti: Se il test riesce, il guerriero può subito effettuare un
test di attacco e portare un colpo in Salto Mortale che
infligge (F)PV a più avversari senza penalità. Durante
l’ attacco, il guerriero emette dei ruggiti che spaventano gli
P agina 45

KEN IL GUER RIERO - IL GIOCO DI RUOLO
avversari di Aura Inferiore dando loro un Malus ai test di
difesa pari alla differenza tra l’ Aura del guerriero e la loro.
Speciale: Gli avversari (se di Aura inferiore) restano così
disorientati da perdere la capacità di attaccare fino al
prossimo Round.
MBM10- Giudizio Divino della Montagna Bianca
Tipo: C Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1,
Atletica +2
Effetti: Grazie al bastone, il guerriero riesce a darsi lo
slancio necessario per effettuare un prodigioso salto in
verticale e ricadere a piedi uniti sull’ avversario, infliggendo
(G)PV- (B)PR localizzati sulla tabella della Testata.
Speciale: Viene colpita automaticamente la Testa, la quale
subisce 1PV di danno aggiuntivo.
MBM11- Raf fica di Vento della Montagna Bianca
Tipo: CO Costo: 5F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Armi da
Corpo a Corpo +1
Effetti: Si eseguono una serie di rapidissimi colpi diretti con
il bastone in una locazione. Il danno aumenta di 2 Categorie
(solo in PV) e l’attacco può essere solo schivato con una
penalità di -2.
Speciale: Il danno aumenta di 2 Categorie anche in PR.
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MBM12- Solenne Potenza della Montagna Bianca
Tipo: SP Costo: 8F Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test:
Corpo+Desiderio+Umano
Effetti: Il guerriero si concentra rendendo il suo corpo più
resistente ai colpi avversari. In termini di gioco, assorbe un
numero di PV in ogni locazione pari al Valore di Difesa per
un numero di Round pari al MS del test.
Speciale: Il guerriero non può essere spostato o fatto cadere.

GUERRIER O HAK UZA N
Tecniche: Attacco e Difesa
Talenti : Sopravvivenza, Atletica, Correre, Concentrazione,
Armi da Corpo a Corpo, Cercare, Pronto Soccorso, Medicina,
Geografia.
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali.
Equipaggiamento: Bastone da combattimento.
Nota: I Guerrieri Hakuzan, vivendo e allenandosi ad elevate
altitudini, partono con 5PR rispetto ai 4 normalmente previsti
e pagano i successivi aumenti di PR con uno sconto in PA
pari al proprio valore di Aura.
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Prerequisito della Scuola: Nessuno
Componente Princi pale: Istinto
Il monastero di Shaolin (Piccolo Bosco) è stato molto
importante per lo sviluppo e la divulgazione del kung fu
dando vita a vari stili originari del tempio e ad altri
“derivati” che sono tutt’ oggi molto praticati. Tale monastero
fu creato nella regione di Honnan intorno al 520 d. c. ed
inizialmente era un tempio dove i monaci si dedicavano alla
meditazione .
Con l’arrivo al tempio di Bodidharma, figura leggendaria delle
arti marziali cinesi, si introdussero i concetti di cura del
corpo e le basi di un sistema di lotta. I monaci fusero
sapientemente le loro pratiche meditative con la pratica
marziale dando vita ad alcuni stili che si basavano sul
comportamento degli animali. I principi base di questa Scuola
sono gli stessi della Sacra Scuola di Nanto: la creatività e
l’ improvvisazione, oltre a una innata comprensione della
natura.
Per ogni avanzamento di livello di ogni colpo, un PG deve
spendere 2 PA ulteriori se ha Istinto 3, 1 PA se ha Istinto 4,
0 PA se ha Istinto 5 o 6, e solo i PG con Istinto 6 ottengono
lo “sconto” per l’ acquisizione di nuovi colpi (vedi Volume 1 –
Regole di Gioco, pag. 33). Tutto ciò è dovuto al fatto che i
colpi Shaolin Kung Fu sono molto complessi e necessitano di
una certa spiritualità (in pratica bisogna allenare la mente,
più che il corpo).
APPRENDIMENTO
Lo Shaolin Kung Fu, imitando per molti versi i movimenti
degli animali, si suddivide in una miriade di stili diversi
(anche in questo è simile a Nanto), ognuno dei quali prende
il nome dell’animale al quale si ispira.
Tutti i praticanti dello Shaolin Kung Fu iniziano scegliendo
un solo Stile. Non avranno alcun modificatore ad apprendere
i colpi del loro Stile prescelto, ma avranno un malus di -1 ad
apprendere Stili Shaolin diversi e dovranno tenerne i colpi
sempre ad almeno un livello inferiore ai propri. Ad Aura 1, il
guerriero diviene un esperto della Scuola e, oltre a ricevere
un bonus di +1 all’ apprendimento dei colpi del suo Stile,
DOCUMENTI SEGRETI

annulla anche il modificatore negativo all’apprendimento di
Stili diversi. Ad Aura 2, l’Esperto diventa un Maestro e
ottiene un bonus di +2 nell’ apprendere i colpi del suo Stile e
un bonus di +1 ad apprendere i colpi degli altri Stili. In più,
una volta arrivato a questo livello, il Maestro può portare i
colpi degli altri Stili allo stesso livello di quelli del proprio. Il
vero Maestro dello Shaolin Kung Fu riesce a padroneggiare
diversi Stili miscelandone i colpi e creando una tecnica di
combattimento micidiale tanto in attacco quanto in difesa.
A causa di questo particolare tipo di specializzazione però, i
Guerrieri Shaolin sono penalizzati nell’ apprendimento delle
altre arti marziali: di base hanno un modificatore negativo di
-2 (come Nanto) che aumenta di un punto per ogni punto di
Aura acquisito.
Qualsiasi altro guerriero di arti marziali che voglia
apprendere i colpi dello Shaolin Kung Fu avrà un
modificatore di -2 se ha Istinto 3, 4 o 5 e -1 se ha istinto 6.
Considererà inoltre i diversi Stili come scuole diverse l’ una
dall’ altra per quello che concerne il livello dei colpi.
STILI SHAOLIN
Come già accennato esistono miriadi di Stili nello Shaolin
Kung Fu, alcuni dei quali sono molto simili tra loro. In
genere, nuovi Stili fioriscono man mano che i grandi Maestri
perfezionano le varie tecniche acquisite, quindi è impossibile
quantificarli o catalogarli completamente. Ora vedremo 3
degli Stili esistenti.

STILE DEL SERPE NTE
Lo Stile del Serpente, se non il più efficace fra quelli dello
Shaolin Kung Fu, è sicuramente il più veloce. Si basa su
colpi fulminei e attacchi repentini che, proprio per la loro
rapidità di esecuzione, difficilmente possono essere parati.
Alcuni colpi, i più complessi, stimolano i centri nervosi così
da riprodurre almeno in parte gli effetti del morso dei
serpenti.
COLPI AVANZATI
KFAS1 – Morso del Cobra
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Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: E’ un pugno velocissimo che infligge (D)PV e (A)PR e
viene parato o schivato con un malus di -2.
Speciale: Infligge 1PD andando a colpire dei centri nervosi.
KFAS2 – Tecnica del Serpente Assassino
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2
Effetti: Questa tecnica consiste in un calcio che infligge
(C)PV e (C)PR. Se l’avversario non può parare, viene
raddoppiato il MS.
Speciale: Causa (D)PV e (D)PR.
KFAS3 – Im mobilizzazione delle Spire del
Serpent e
Tipo: P Costo: 2F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: E’ come una normale tecnica di immobilizzazione, ma
infligge (C)PV e (B)PR. Inoltre la vittima ha un malus di – 2
al Test per liberarsi.
Speciale: Il malus al Test per liberarsi è di – 4.
KFAS4 – Stritolamento Mortale del Serpent e
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Questa tecnica permette di infliggere danni a un
avversario immobilizzato. Il danno inflitto è di (C)PV e (D)PR
e la vittima subisce un ulteriore malus di – 1 per liberarsi.
Speciale: La vittima subisce (D)PV e (E)PR e fallisce
automaticamente il primo tentativo di liberarsi.

KFAS5 – Att acco dei 100 Serpenti Impazzit i
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, fruste (o
simili)
Effetti: Questa tecnica può essere eseguita solo se il
personaggio possiede due fruste o simili (catene, corde, ecc. ).
La tecnica infligge i normali danni dell’ arma, ma il
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personaggio colpisce sempre due volte. Il difensore è costretto
ad effettuare due parate e ognuna di esse ha un malus
supplementare di – 2.
Speciale: Le fruste avvinghiano in due locazioni casuali
(anche la stessa locazione) e infliggono (A)PV e (A)PR
ciascuna, finché il difensore non si libera con un Test:
Corpo+Azione+Meccanico – 2.
KFAS6 – Danza del Cobra
Tipo: SP Costo: 5 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1,
arti liberi
Test: Istinto+Azione+Animale
Effetti: L’ attaccante effettua una serie di movimenti sinuosi
con tutti gli arti, concentrando lo sguardo sugli occhi del
difensore (che deve poterlo vedere) ed emettendo un sottile e
modulato sibilo. Se il difensore ha Aura pari o inferiore e
fallisce un Test: Istinto + Resistenza + Animale – MS
dell’attaccante, resta stordito e incapace di parare il prossimo
attacco.
Speciale: Il difensore resta stordito per i prossimi MI
attacchi.
COLPI MORTALI
KFMS1– Morso del Crotalo Albino
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2, Colpo Mirato al
Torso (-3)
Effetti: Questa tecnica colpisce un centro nervoso del
difensore, paralizzandolo per un numero di Round pari al MS.
Tuttavia, ogni Round (compreso il primo) la vittima può
effettuare un Test Mente + Resistenza + Umano +
Concentrazione per liberarsi dalla paralisi. Chi possiede il
Prerequisito Vie di Hokuto ottiene un bonus di + 2 al
suddetto Test.
Speciale: Tutte le vittime subiscono un malus di – 2 al Test.
KFMS2 – Avvolgente Colpo di Coda del Serpent e
Tipo: C Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Il colpo si effettua a breve distanza con un calcio
girato. L’ avversario viene colpito da polpaccio e tallone alle
spalle (malus di – 4 alla parata) in due locazioni distinte,
ma adiacenti (GS e GD, BS e TO, TO e TE, ecc. ). Il danno è
di (D)PV per locazione.
Speciale: Il difensore viene violentemente atterrato e subisce
un danno ulteriore di (B)PV e (D)PR.
KFMS3 – Attacco Sinuoso del Serpent e Assassino
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Tipo: CO Costo: 4F Limitazioni: Aura 2, frusta
Effetti: Il colpo si effettua con una frusta. L’ arma viene
“caricata” della propria Aura ed è come se si animasse: si
muove velocemente contro il difensore ed effettua un numero
di attacchi pari all’Istinto. Ogni attacco infligge (C)PV e va
parato come un singolo attacco.
Speciale: Ogni attacco ha un malus di – 2 alla parata.
KFMS4 – Morso Violento del Retti le St risci ante
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Aura 2, mani libere
Effetti: Questo colpo, che si effettua con entrambe le mani,
può letteralmente strappare via brandelli di carne! Il danno
inflitto è di (H)PV.
Speciale: Il colpo infligge (I)PV e provoca un’ emorragia che
infligge ulteriori (B)PR per MS Round.
KFMS5 – Attacco dei Serpenti Gemelli
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2 , Aura 1, mani
libere.
Effetti: Il colpo si effettua con entrambe le mani, dall’alto
verso il basso. Il danno inflitto è (D)PV e vengono colpite
due locazioni distinte.
Speciale: Il danno è (F)PV per locazione.
KFMS6 – Attacco Improvviso del Serpente che
Sbuca dalla Tana
Tipo: P Costo: 6 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Il guerriero si abbassa ed effettua una capriola in
avanti cercando di colpire l’avversario dal basso con la
mano. Causa (G)PV e va’ localizzato come un Calcio. Non può
colpire la Testa. Chi effettua il colpo, gode di un Modificatore
di -4 ad essere colpito durante l’ esecuzione (ad esempio se
l’ avversario volesse interromperne l’azione).
Speciale: Il bersaglio subisce una penalità di -2 alle azioni
difensive.

STILE DEL F ALCO
Si tratta di uno stile basato quasi esclusivamente su attacchi
portati in salto, con l’ obiettivo di colpire l’avversario e
portarsi velocemente a distanza per evitare la maggioranza
dei contrattacchi possibili.
Le armi preferite dei guerrieri di questo stile sono i Coltelli
da Lancio.
COLPI AVANZATI
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KFAF1- Art iglio del Falco
Tipo: P Costo: 2 Limitazione: Attacco 1
Effetti: Un colpo dato con la mano atteggiata ad artiglio che
causa (D)PV.
Speciale: Si può scegliere la locazione da colpire.
KFAF2- Picchiata del Falco
Tipo: SN Costo: 4 Limitazioni: attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Il guerriero durante il salto colpisce direttamente le
braccia dell’avversario causando (D)PV ad entrambe.
Speciale: Il danno è (E)PV.
KFAF3- Piuma Assassina del Falco
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Permette di lanciare un Coltello con una precisione
tale da poter scegliere la locazione da colpire.
Infligge il danno base dell’arma.
Speciale: Il danno aumenta di 2 Categorie.
KFAF4- Volo del Falco Assas sino
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Causa (F)PV da ripartire in due locazioni a scelta il
più equamente possibile.
Speciale: Il danno non deve necessariamente essere ripartito
equamente.
KFAF5- Bat tito delle Ali del Falco
Tipo: C Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1
Effetti: Il guerriero esegue una sforbiciata con le gambe
causando (C)PV in 2 diverse locazioni.
Speciale: Il danno è (D)PV.
KFAF6- Tri angolo degli Artigli del Falco
Tipo: SN Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Si tratta di un calcio volante portato in salto normale
dopo un rimbalzo su un appoggio (un muro o qualcosa di
simile). Il personaggio spende i normali PM per la rincorsa e
il salto; se riesce a raggiungere un appoggio può rimbalzare
in qualsiasi direzione con una distanza percorribile pari al
doppio di un salto normale. Infligge (C)PV, colpisce in due
locazioni anziché una e il difensore deve parare con un -2.
Se si colpisce la stessa locazione si infliggono 2x(C)PV. Se
viene eseguito senza rimbalzo è meno efficace, il danno è
uguale ma il difensore non ha alcuna penalità nel parare.
Speciale: Le parti colpite non possono essere curate e sono
inutilizzabili.
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KFMF5- Art igli del Falco che Afferra la Preda
Tipo: SM Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 2
Effetti: Si tratta di quello che può essere definito il colpo
finale dello Stile. Il guerriero si lancia sull’ avversario
colpendolo al petto con le mani atteggiate ad artiglio. Causa
(E)x2PV al Torso ma chi lo esegue ricade poi dinanzi alla
vittima è ha una penalità di -4 a difendersi da eventuali
contrattacchi fino al suo prossimo turno.
Speciale: Causa 2PD aggiuntivi e rende la locazione
incurabile.
COLPI MORTALI
KFMF1- Ali del Falco
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 1, Aura 1
Test: Istinto+Desiderio+Animale
Effetti: Aggiungere il valore della Componente Istinto ai PM
per un numero di Round pari al MS del test di attivazione.
Speciale: Dura tutto il combattimento.
KFMF2- Colpo Mortale del Falco in Picchi ata
Tipo: SM Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Un mirabolante salto mortale che termina con un
calcio che infligge (F)PV e (B)PR. La locazione viene tirata
sulla tabella della Testata.
Speciale: Il guerriero può decidere quale locazione colpire.
KFMF3- Caduta delle Piume del Falco
Tipo: CO Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Armi da
Lancio +1
Effetti: Il guerriero lancia una manciata di coltelli in aria
facendoli ricadere addosso al bersaglio. Infligge (D)PV in 3
locazioni distinte che vanno localizzate con la tabella della
Testata. A causa della provenienza del colpo l’ unica tecnica
utilizzabile (oltre alla normale schivata) è HM7.
Speciale: Il danno è (E)PV.
KFMF4- Volo Im provviso del Falco
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1, Atletica +1
Test: Istinto+Percezione+Umano+Difesa
Effetti: Da usarsi al posto di una normale schivata contro
attacchi in corpo a corpo, permette (una volta evitato il
colpo) di balzare alle spalle dell’avversario automaticamente.
Speciale: Permette di sferrare subito un pugno che deve
essere parato con le dovute penalità e infligge (C)PV.
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KFMF6- Piume del Falco Rosse di Sangue
Tipo: CO Costo: 2 per coltello Limitazioni: Attacco 2, Armi da
Lancio +1
Effetti: Permette di lanciare una sequenza di coltelli che
vanno schivati singolarmente. Il danno è quello dell’ arma e
chi esegue la tecnica decide in anticipo quanti coltelli
lanciare e, di conseguenza, quanti PM spendere.
Alternativamente, può essere utilizzata per colpire più
avversari senza penalità a patto di utilizzare almeno un
coltello per bersaglio.
Speciale: Ogni coltello che va’ a segno si conficca nella carne
e provoca 1PV aggiuntivo.

STILE DELLA T ALPA
Questo stile si ispira ai movimenti lenti, ma potenti, delle
talpe. Uno dei maggiori pregi di questo stile, che necessita di
una buona conoscenza del Regno Minerale, e’ quello di poter
combattere anche al buio e in luoghi ristretti. Ogni Guerriero
della Talpa che si rispetti lunghi artigli di metallo affilati,
impugnati o fissati al dorso della mano in modo da imitare i
robusti unghioni di una vera talpa. Tali armi infliggono ©PV,
ma i Guerrieri della Talpa hanno diverse tecniche per
aumentarne il danno. Si tratta, molto probabilmente, dello
stile meno potente tra tutti quelli dello Shaolin Kung Fu,
utilizzato spesso da spie e sgherri dei grandi Maestri della
Scuola.
COLPI AVANZATI
KFAT1- Colpo della Talpa Scavatrice
Tipo: P/CO Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un colpo potente che causa (C)PV e (C)PR. Se usato
con un artiglio, ne incrementa il danno di 2 Categorie (Sia
PV che PR).
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Speciale: Il danno è (D)PV e (D)PR. Se usato con un Artiglio,
aumenta di 3 categorie.
KFAT2- Arti gliat e Furiose della Talpa Scavatrice
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, artigli
Test: Corpo + Azione + Minerale (solo per scavare)
Effetti: Questa tecnica, che si esegue con una rapida
successione di colpi frontali, ha una duplice funzione.
Innanzitutto permette di aumentare di 3 categorie (Sia in
PV che in PR) il danno degli artigli . In secondo luogo
permette di muoversi nel sottosuolo: è possibile spostarsi di 4
PM nel sottosuolo e si può essere individuati solo con un
Test Istinto + Percezione + Minerale.
Speciale: Aumenta di 4 Categorie il danno degli artigli.
Quando si scava, ci si può spostare di 8 PM e si applica un
modificatore al Test per essere individuati di – 2.
KFAT3- Arti gliat a Incrociata della Talpa
Tipo: CO Costo: 5F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Permette di effettuare un colpo incrociato che
aumenta di 4 Categorie il danno degli artigli, sia in PV che
in PR.
Speciale: L’ avversario para a – 3 .
KFAT4- Tecnica della Vista Segret a della Talpa
Tipo: SP Costo: 3 Limitazioni: Difesa 2, Aura 1
Test: Istinto+Percezione+Umano
Effetti: Permette di limitare le penalità dovute alla cecità e
all’ oscurità. Il guerriero utilizza udito, fiuto, tatto e gusto
per individuare il nemico: in pratica riduce il malus dovuto
alla cecità a -1 (invece che – 4). Ha effetto solo per i colpi
portati nello stesso Round.
Speciale: Il guerriero non riceve alcun malus per un numero
di round pari all’ Istinto.
KFAT5- Imm obi lizzazione Impetuosa della Talpa
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: E’ come una normale tecnica di immobilizzazione, ma
infligge (C)PV e (B)PR. Inoltre la vittima ha un malu di -3 al
Test per liberarsi.
Speciale: Il malus al Test per liberarsi è pari a -5.
KFAT6- Attacco delle Due Talpe Assassine
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Un semplice attacco con l’ artiglio in cui il danno dello
stesso viene incrementato di 3 Categorie (solo PV). Se
l’ avversario è stato immobilizzato da un altro guerriero con il
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colpo KFAT5 , è possibile mirare questo colpo senza alcuna
penalità, tuttavia entrambi perdono automaticamente 2 punti
di Onore.
Speciale: La locazione colpita è incurabile.

COLPI MORTALI
KFMT1- Sorprendent e Colpo della Talpa
Scavat rice
Tipo: CO Costo: 4F Limitazioni: Attacco 1, posizione in
basso rispetto alla vittima
Effetti: Questo colpo si sua spesso in congiunzione con il
KFAT2. Permette di sbucare dal sottosuolo esattamente sotto
l’ avversario e attaccarlo dal basso verso l’ alto, con due
artigliate. La vittima deve effettuare un Test
Istinto+Percezione+Minerale-2 e, se fallisce applica un -4 ai
Test di difesa. Data la posizione colpisce come fosse un
calcio, in due locazioni differenti, infliggendo (D)PV ciascuna.
Speciale: Infligge (E)PV in due locazioni differenti.
KFMT2- Tecnica della Voragi ne Nascosta
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Attacco 1, Aura 1, essere
sotto terra
Test: Mente+Azione+Minerale.
Effetti: il guerriero scava cunicoli sotto la vittima, quando
l’ attaccante si è mosso per un totale di 8 PM, utilizzando la
tecnica KFAT2 può fare in modo che il terreno sotto la
vittima frani. La vittima viene risucchiata dal suolo fino alla
vita e resta intrappolata finché non riesce in un Test
Corpo+Azione+Minerale spendendo 6 PM. Tutti i colpi
portati contro la vittima finché si trova in queste condizioni
vanno localizzati con la tabella della Testata.
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Speciale: il Test per liberarsi diventa molto difficile. La spesa
in PM è di 8.
KFMT3- Elim inazione Multipla della Talpa
Tipo: CO Costo: 9F Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Aura 1
Effetti: Simile a KFMT1, permette di colpire un intero
gruppo di avversari senza penalità (entro un raggio di 4
metri) sbucando dal sottosuolo e roteando gli artigli
tutt’ intorno. Infligge il danno degli artigli aumentato di 2
Categorie e le vittime parano o schivano il colpo con un
malus di -2. Data la posizione colpisce come fosse un calcio.
Speciale: Applicare una penalità di -4 ai test di difesa
avversari.
KFMT4- Colpo dell’Artiglio Fatale
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Una violenta artigliata dall’alto verso il basso che
aumenta il danno di 3 Categorie (solo PV). Se la vittima si
trova in posizione inferiore rispetto all’attaccante (ad esempio
intrappolata con KFMT2) al MS va’ aggiunto il valore della
Componente Corpo.
Speciale: La locazione colpita viene perforata e tranciata via
dal resto del corpo.
KFMT5- Colpo Segret o della Talpa
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Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 1, Aura 1
Effetti: Il guerriero esegue una serie di rapidi colpi in
successione nella stessa locazione perforandola. Il danno degli
artigli aumenta di 2 Categorie (solo PV) ma vengono ignorati
tutti i tipi protezione. Se usato sugli oggetti, raddoppiare il
danno.
Speciale: Se usato su oggetti, quadruplicare il danno.
KFMT6- Art igli Assassini della Talpa
Tipo: CO Costo: 6F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Simile a KFAT3, permette di colpire tutti gli
avversari di fronte e di lato senza penalità e infliggere il
danno degli artigli aumentato di 4 Categorie (solo in PV).
Speciale: Il danno aumenta anche in PR.

GUERRIER O S HA OLIN
Tecniche: Attacco e Difesa
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Armi da Lancio,
Artigianato, Atletica, Concentrazione, Correre, Leggere,
Medicina, Pronto Soccorso, Sopravvivenza, Spionaggio,
Travestimento, Conoscenza Veleni
Colpi: 4 Avanzati e 2 Mortali (di un solo Stile dello Shaolin
Kung Fu)
Equipaggiamento: Armi da Corpo a Corpo o Da Lancio
(in base allo Stile scelto) per un totale di 60 UBS/N$
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Prere quis ito: Nessuno
Comp onen te Pri nci pale : Corpo
La Scuola dei Berretti Rossi, pur se molto recente, raccoglie e
sintetizza gli insegnamenti di diverse arti marziali
tradizionali (judo, aikido, ecc. .. ) creando uno stile di lotta
peculiare, basato molto sulla strategia.
I suoi praticanti sono, nella maggior parte dei casi, Golan
dell’ Armata di Dio, quello che resta di un gruppo di
commandos dell’ armata serba, il «famigerato» JSO composto
da estremisti nazi-comunisti. E’ tuttavia possibile incontrare
ex-mercenari superstiti della guerra nucleare che conoscono
alcuni dei colpi qui riportati.
I maestri indiscussi di questa scuola restano comunque il
Colonnello (che ha poi appreso anche alcune tecniche Nanto)
e il Sergente Mad.

Effetti: Usato in congiunzione con coltelli da corpo a corpo o
da lancio, permette di effettuare 2 attacchi consecutivi contro
lo stesso bersaglio, oppure di attaccare più bersagli senza
penalità (fino ad un massimo pari al valore della Componente
Corpo).
Speciale: Il danno aumenta di una categoria (solo PV).
BRA2-Pugno dei Berretti Rossi
Tipo: P Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Colpo Mirato
Effetti: Il colpo va’ sempre mirato (con le dovute penalità) e
causa (C)PV in una locazione più un PD che dura un numero
di Round pari a 6 – la Resistenza dell’avversario.
Speciale: Infligge 2 PD.
BRA3-Spazzata dei Berretti Rossi
Tipo: C
Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Colpo Mirato alle Gambe (-2)
Costo: 3F
Effetti: Può essere solo schivato e, se va’ a segno, fa’ cadere
l’ avversario a terra causandogli (B)PV in una locazione a
caso. Questi, per rialzarsi, deve spendere 3PM e riceve un
malus di -2 all’ Iniziativa finché non si rialza.
Speciale: L’ impatto causa (C)PV.

COLPI AVANZATI
I colpi avanzati di questa scuola non sono potentissimi.
Infatti, il loro scopo principale è quello di mettere
l’ avversario in una posizione di inferiorità per poi finirlo con
i colpi mortali.
BRA1-Doppi o Att acco Di Pugnale
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1 , Coltelli
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BRA4-Tecnica del Muro D’Acciaio dei Berretti
Rossi
Tipo: SP Costo: 5F Limitazioni: Difesa 2, Arma Lunga da
Corpo A Corpo
Effetti: Simile a B12, permette di intercettare i proiettili di
qualsiasi arma da fuoco e da lancio. In corpo a corpo causa
(D)PV all’ arto dell’ attaccante.
Speciale: Riflette proiettili con MS dimezzato.
BRA5-Proiezione dei Berretti Rossi
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Attacco 1, Difesa 2
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Effetti: Si usa al posto di una normale parata con un test del
tutto analogo. Se il MS è superiore a quello dell’ attaccante,
questi viene scagliato a (Corpo) metri di distanza e subisce
(C)PV in una locazione. Deve anche spendere 3PM per
rialzarsi.
Speciale: L’ avversario subisce anche (C)PR.

Speciale: L’ avversario subisce l’ effetto della tecnica anche se
ha Aura superiore.

BRA6-Tecnica dell’ Arma Assassina dei Berretti
Rossi
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Difesa 1, Arma da
Corpo a Corpo o da Lancio
Effetti: Il danno è quello dell’arma ma l’avversario subisce un
modificatore di -2 ad ogni azione difensiva.
Speciale: La penalità sale a -4.
BRA7-Morsa dei Berretti Rossi
Tipo: P Costo: 4 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Simile a B5, ma il danno è (B)PV e (C)PR. Il test per
liberarsi ha un modificatore di -2.
Speciale: Le locazioni intrappolate sono 3.
BRA8-Presa Spezzacollo dei Berret ti Rossi
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Avversario
Immobilizzato
Effetti: L’ attaccante afferra la testa del bersaglio e, con un
colpo secco, causa (E)PV e (C)PR. Se la vittima conosce il
colpo, o è di Aura superiore, può tentare un test:
Corpo+Resistenza+Umano, il cui MS va’ sottratto a quello
dell’attaccante come se fosse una parata.
Speciale: Il collo si spezza e la vittima muore sul colpo.
BRA9-Colpo Spezzaossa dei Berrett i Rossi
Tipo: P Costo: 4F Limitazioni: Attacco 2 , Colpo Mirato (-3)
Effetti: L’ attaccante afferra a volo un braccio dell’avversario
e cerca di spezzarlo causando (F)PV e (A)PR.
Speciale: L’ avversario resta immobilizzato in maniera simile a
B5.
BRA10-Tecnica Mimetica dei Berretti Rossi
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Travestimento +1
Test: Mente+Azione+Minerale/Vegetale
Effetti: Riuscendo nel test, il Golan può nascondersi in attesa
dell’avversario e attaccarlo a sorpresa vincendo
automaticamente l’Iniziativa al primo round e godendo di un
Modificatore Positivo all’ Attacco pari al suo livello di
Travestimento. Se l’ avversario ha Aura superiore, la tecnica
non ha alcun effetto.
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COLPI MORTALI
Sono colpi studiati per mettere fine ad un combattimento,
anche se, ovviamente, questo va bene finché si tratta di
affrontare avversari poco preparati. Restano comunque dei
colpi degni di nota e capaci di penalizzare non poco anche
gli avversari di Scuole Maggiori.
BRM1-Percezione dei Movimenti
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Difesa 2,
Test: Mente+Percezione+Umano
Effetti: Il guerriero ottiene una percezione migliore dei
movimenti avversari, osservandone i muscoli e gli occhi.
Ottiene 1d3 sull’ Iniziativa aggiuntivo per un numero di round
pari al MS. Se l’ avversario conosce il colpo, o è di Aura
superiore, può tentare un test: Mente+Resistenza+Umano con
una penalità pari al MS dell’ attaccante per evitarne gli
effetti.
Speciale: L’ effetto dura tutto il combattimento.
BRM2-Tecnica degli Aghi Cavi
Tipo: CO Costo: 3F Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Aghi
Cavi,
Test: Corpo+Percezione+Meccanico+Attacco
Effetti: L’ attaccante lancia contro il bersaglio una moltitudine
di grossi aghi d’ acciaio cavi. Se colpiscono, gli aghi si
conficcano nel corpo causando (C)PV e (C)PR ad ogni round
finché non vengono spesi 9PM per rimuoverli. Il MS scende
di 1 ogni 2 metri di distanza. Se la locazione colpita scende
a 0 PV, i danni passano al torso. L’ effetto può essere
bloccato da HA1 e colpi simili.
Speciale: Viene colpito automaticamente il Torso.
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BRM3-Boom erang della Morte
Tipo: D Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2,
Boomerang,
Test: Corpo+Percezione+Meccanico+Attacco.
Effetti: I danni sono quelli dell’arma ma il colpo viene
considerato a distanza (non si può parare se non lo si
conosce o non si è di Aura superiore), e alla fine l’ arma
torna nelle mani dell’ attaccante. Il MS diminuisce di 1 ogni 2
metri di distanza.
Con le dovute penalità si possono colpire più avversari che
non devono necessariamente essere in linea retta.
Speciale: Non c’ e’ diminuzione di MS per la distanza dal
bersaglio.
BRM4-Tecni ca del Fi lo di Nylon
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 2, Filo di Nylon
Effetti: Può essere solo schivato e causa (E)PV in una
locazione ignorando le protezioni artificiali.
Speciale: La locazione viene tagliata di netto dal resto del
corpo.
BRM5-Attacco Multiplo dei Berrett i Rossi
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 1, Arma da
Corpo a Corpo
Effetti: Permette di colpire più avversari senza alcuna
penalità. Il danno è quello dell’ arma.
Speciale: Il danno aumenta di una categoria, sia in PV che in
PR.
BRM6-Morsa Assas sina dei Berretti Rossi
Tipo: P Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Aura 1
Effetti: Identico a BRA4, ma il danno è (C)PV e (E)PR. Il test
per liberarsi ha una penalità di -4.
Speciale: Causa (E)PV e (E)PR.
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BRM7-Presa Spaccaschiena dei Berretti Rossi
Tipo: P Costo: 5F Limitazioni: Attacco 2, Aura 1, Avversario
Immobilizzato
Effetti: Il guerriero sbatte a terra l’avversario con la schiena,
causandogli (F)PV al torso e (D)PR. Una volta a terra,
l’ avversario deve spendere 3PM per potersi rialzare.
Speciale: Infligge (F)PV e (F)PR.
BRM8-Proiezione Mortale dei Berretti Rossi
Tipo: SP Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Difesa 2, Aura 1
Effetti: Identico a BRA5, ma l’avversario viene scaraventato
a (Corpo x 2) metri di distanza, subisce (D)PV e (D)PR. Deve
inoltre spendere 4PM per potersi rialzare.
Speciale: L’ avversario subisce (E)PV e (E)PR.

GOLAN
Tecniche: Attacco e Difesa
Colpi: 4 Avanzati e 1 Mortale
Talenti : Armi da Corpo a Corpo, Armi da Fuoco, Armi da
Lancio, Cercare, Conoscenza Veleni, Demolizioni, Geografia,
Guidare Veicoli, Leadership, Leggere, Pronto Soccorso,
Riparazioni, Rissare, Schiavismo, Sopravvivenza, Spionaggio,
Strategia, Torturare, Travestimento
Equipaggiamento: 3 armi a scelta (una può essere anche
da fuoco, con un caricatore), un Coltello da Caccia, un
veicolo, uniforme.
Nota: Può avere 2 Specialità, ma devono entrambe essere
legate al combattimento.
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I Colpi Base sono molto semplici da apprendere, ragion per
cui non necessitano neanche di un vero e proprio maestro
per l’ insegnamento. La maggior parte dei guerrieri apprende i
Colpi base dalla strada, vedendoli praticare da altri. Sono
comuni a tutte le Scuole di Arti Marziali, poiché data la loro
semplicità di effettuazione non è possibile rilevare alcuna
differenza stilistica tra le varie discipline. Permettono a un
personaggio di difendersi discretamente anche se disarmato,
ma non danno alcuna speranza in uno scontro diretto con un
esperto di arti marziali, poiché un Colpo Base può essere
parato da chiunque, anche se ignoto al difensore. Il Livello
di Esperienza Iniziale dei Colpi Base è -2.

B5 – Immobilizzare
Tipo: P Costo: 2F Limitazioni: Nessuna
Effetti: Infligge (B)PR . In più l’ avversario è immobilizzato(due
arti scelti dall’ attaccante). Per liberarsi la vittima dovrà
vincere un Confronto Corpo+Azione+Umano contro chi l’ ha
afferrato. Il personaggio immobilizzato riceve un Modificatore
di -2 su tutti i test, i suoi PM e la sua iniziativa sono
dimezzati.

B1 – Calcio con salt o
Tipo: SN Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Calcio effettuato in sospensione area, che permette di
tirare per la locazione come se fosse un pugno o un calcio ,
a scelta dell’ attaccante. Infligge (D)PV (B)PR.

B7 – Spinta
Tipo: P Costo: 1F Limitazioni: Nessuna
Effetti: Infligge (B)PR. Il difensore viene spinto indietro di
(B)metri e deve riuscire in un test :
Corpo+Resistenza+Umano per non finire a terra. Possono
verificarsi danni addizionali , a discrezione dell’ AdG, nel
caso di collisione con corpi estranei, o per la caduta stessa.

B2 – Calcio marziale
Tipo: C Costo: 1 Limitazioni: Nessuna
Effetti: Infligge (C)PV (B)PR.
B3 – Carica
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Totale libertà di movimento ,
rincorsa di almeno 4 metri in linea retta.
Effetti: Infligge (C)PV e (C)PR. In aggiunta , la vittima viene
spinta all’ indietro di (C) metri, e deve superare un Test:
Corpo+Resistenza+Umano per restare in piedi. Sono possibili
danni ulteriori dovuti alla caduta e al conseguente impatto
col terreno, o con corpi estranei situati alle spalle, a
discrezione dell’ AdG. Considerarlo come un per la
localizzazione del danno.
B4 – Resistenza al dolore
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 1; test
Mente+Desiderio+Umano.
Effetti: Permette di ignorare le penalità dovute ai punti
dolore per un numero di turni pari al MS del test.
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B6 – Pungo marziale
Tipo: P Costo: 1 Limitazioni: Nessuno
Effetti: Infligge (B)PV e (D)PR

B8 – St ritolamento
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Effettuabile solo su avversari
immobilizzati.
Effetti: Infligge (C)PV (C)PR . Stringendo con forza crescente ,
il personaggio cerca di stritolare o strangolare l’avversario.
L’attaccante decide a quale zona del corpo portare l’attacco ,
pertanto non viene tirata la locazione.
B9 – Testat a Marziale
Tipo: T Costo: 2 Limitazioni: Nessuno
Effetti: Infligge (B)PV (D)PR . Se l’attaccante non ha almeno
Attacco 1 subisce 1 PR.
B10 – Tecnica delle Spade
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Va utilizzato assieme ad armi (spade nunchaku ecc)
in corpo a corpo. Permette di infliggere un danno superiore
al normale: aumentare di 1 categoria il danno inflitto (per
esempio, (A) diventa (B), ma solo per quanto riguarda i PV
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inflitti non i PR . Talvolta assume nomi diversi (colpo delle
spade perforanti , ecc. ) anche se in realtà si tratta dello
stesso colpo.
B11 – Tecni ca dei Proiettili
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1
Effetti: Va utilizzato assieme ad armi da lancio. Permette di
infliggere un danno superiore al normale : aumentare di 1
categoria il danno inflitto (per esempio, (A) diventa (B), ma
solo per quanto riguarda i PV inflitti non i PR . Talvolta
assume nomi diversi (colpo delle spade perforanti , ecc. )
anche se in realtà si tratta dello stesso colpo.

B12 – Tecni ca del Muro di Spade
Tipo: CO Costo: 3F Limitazioni: Difesa 1 va utilizzato
assieme ad armi (spade nunchaku ecc) in corpo a corpo
Effetti: Facendo roteare l’ arma di fronte a se il personaggio
si crea un vero e proprio scudo capace persino di
intercettare i proiettili delle armi da da lancio. Questa
tecnica va effettuata al posto di una normale parata , con un
test del tutto analogo. In corpo a corpo l’attaccante , se
parato (cioè) se il MS del difensore è uguale o maggiore ) ,
subisce (C)PV all’ arto con cui ha attaccato.
B13 – Tecni ca della Riflessione Incrociata
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1 Difesa 2 va
utilizzato assieme ad armi (spade nunchaku ecc) in corpo a
corpo
Effetti: Utilizzando una delle armi sopra indicate , permette
di rispedire frecce, lance e dardi al mittente. Questa tecnica
va effettuata al posto di una normale parata , con un test
del tutto analogo: se l’ attacco è parato , l’attaccante si vede
tornare indietro il proprio proiettile col MS originario ridotto
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di 2 (che può naturalmente provare a schivare a sua volta ).
Questa tecnica non funziona contro le armi da fuoco. Può
essere chiamata con diversi nomi , ma in realtà si tratta
sempre della medesima tecnica di combattimento.
B14 – Spazzata Marziale
Tipo: C Costo: 2F Limitazioni: Nessuna
Effetti: Si colpiscono in rotazione le gambe da posizione
abbassata (non bisogna tirare la locazione) , infligge (B)PV e
(B)PR e il difensore deve effettuare un test:
Corpo+Resistenza+Umano per non cadere.
B15 – Proiezione
Tipo: P Costo: 3F Limitazioni: Attacco 1, effettuabile solo su
avversari immobilizzati.
Effetti: L’ avversario viene scaraventato a (C) metri di
distanza e subisce (C)PV in una locazione a caso e (D)PR. A
discrezione dell’ AdG, l’ avversario può subire ulteriori danni in
base alla zona in cui cade. Egli può comunque tentare di
ricadere in piedi eseguendo un test: Co+Az+Um+Atletica
contro il MS dell’attacco.
B16 – Disarmare
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, un’arma da corpo
a corpo
Effetti: Quest’attacco deve sempre essere mirato all’ arma
dell’avversario (-4). Se il test riesce e se l’ avversario non
riesce a parare o schivare, questi viene immediatamente
disarmato. L’arma ricade a (MS) metri di distanza da chi la
teneva in mano.
B17 – Gomi tata
Tipo: P Costo: 2 Limitazioni: Nessuna
Effetti: Potente colpo dato con il gomito. Causa (B)PV- (D)PR
e se viene usato su un avversario che si trova alle proprie
spalle o di fianco, viene parato o schivato con un
Modificatore Negativo di -1. Non può colpire le gambe.
B18 – Ginocchiata
Tipo: C Costo: 2 Limitazioni: Nessuna
Effetti: Un attacco portato con il ginocchio che causa ©PV(B)PR. Non può raggiungere la Testa, ma se viene usato su
un bersaglio che è stato immobilizzato, il danno diventa
(D)PV-(C)PR.
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Prere quis ito: Nessuno
Comp onen te Pri nci pale : Corpo
Non si tratta di una vera e propria Scuola Minore, ma di un
elenco di colpi combinati con le armi che spesso vengono
insegnati in tutte le scuole di lotta, in maniera simile ai
Colpi Base. Questi colpi si basano esclusivamente sulla
conoscenza delle armi, quindi sono utilizzabili tanto dai
guerrieri di Scuole Maggiori e Minori che fanno uso dell’ Aura,
tanto dagli Shura.
Sempre in maniera simile ai colpi base, sono considerati della
propria Scuola, ma, a differenza di essi, non possono superare
il livello del talento relativo all’arma utilizzata.
I guerri eri Shura possono anche combinare
questi colpi considerando i Mortali come
appartenent i ad un’ulteriore Disci plina.
COLPI AVANZATI
COA1- Colpo Diretto
Tipo: CO Costo: 2 Limitazioni: Attacco 1, Armi da corpo a
corpo: 0
Effetti: Permette di effettuare un attacco con l’arma che può
essere solo schivato ( A meno che non si usino tecniche
particolari come HA4). Il danno è quello dell’ arma utilizzata.
Speciale: L’ attacco è tanto veloce da dare un ulteriore -2 alla
schivata.
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COA2 – Taglio Verticale
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 1, Armi da corpo a
corpo: 0
Effetti: Un fendente verticale che colpisce con la tabella della
testata e da’ un malus di -2 alla parata.
Il danno è quello dell’arma utilizzata.
Speciale: Il danno aumenta di una categoria (solo PV).
COA3 – Taglio Orizzontale
Tipo: CO Costo: 5 Limitazioni: Attacco 1, Armi da corpo a
corpo: 0
Effetti: Permette di colpire tutti i bersagli posti attorno al
guerriero (fronte e lati) senza alcuna penalità. Il danno è
quello dell’arma utilizzata.
Speciale: Il guerriero rotea su se stesso e colpisce anche i
bersagli posti alle sue spalle.
COA4 – Tagli a Raff ica
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Armi da corpo a
corpo +1
Effetti: Permette di effettuare una raffica di attacchi
velocissimi. Il danno aumenta di 2 Categorie (solo PV), ma
va’ ripartito equamente tra 3 locazioni distinte. Il malus alla
parata è -4 e non può essere mirato.
Speciale: Il danno aumenta di 3 Categorie.
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Effetti: Utilizzando questa tecnica, il guerriero può
raddoppiare la gittata di un’arma da lancio (come arco,
giavellotto, ascia da lancio, ecc.. . ) e aumentarne il danno di
una Categoria, sia in PV che in PR.
Speciale: La gittata viene triplicata.

COA5 – Doppio Attacco delle Armi Gem elle
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Armi da corpo a
corpo +2
Effetti: Utilizzando armi corte da corpo a corpo (manganelli,
spade corte, artigli.. . ) è possibile effettuare 2 attacchi nello
stesso round su un singolo bersaglio, oppure colpire più
avversari con la metà delle normali penalità.
Speciale: Il danno aumenta di una Categoria (solo PV).
COA6 – Assalto di Fuoco
Tipo: CO Costo: XF Limitazioni: Attacco 2, Armi da fuoco
+2
Effetti: Utilizzando due armi da fuoco leggere (Pistole,
mitragliette. .. ) è possibile attaccare un singolo bersaglio
aumentando il danno di 2 Categorie (Sia PV che PR), oppure
colpire tutti i bersagli attorno senza penalità.
Speciale: Viene spesa la metà dei PM necessari.

COA8- Parata delle Armi Gem elle
Tipo: SP Costo: 2 Limitazioni: Difesa 1, Armi da corpo a
corpo +1
Effetti: Se si utilizzano due armi uguali, si può parare un
colpo portato con un’ altra arma con un bonus di +2.
Speciale: Il bonus è +4.
COLPI MORTALI
COM1- Affondo Mort ale
Tipo: CO Costo: 3 Limitazioni: Attacco 2, Armi da corpo a
corpo +2
Effetti: Un potente attacco che aumenta il danno di 2
Categorie, sia in PV che in PR e ignora le protezioni
convenzionali.
Speciale: Ignora anche le protezioni di Arti Marziali.
COM2- Tecnica Mort ale dei Proiettili
Tipo: CO Costo: 5 Limitazioni: Attacco 2, Armi da lancio
+2
Effetti: Questa tecnica quadruplica la gittata di un’ arma da
lancio e ne aumenta il danno di 2 Categorie (sia PV che PR).
Speciale: Il danno aumenta di 3 categorie.
COM3- Tecnica Mort ale del Muro di Spade
Tipo: SP Costo: XF Limitazioni: Difesa 2, Armi da corpo a
corpo +2
Effetti: Simile a B12, permette di intercettare anche i
proiettili delle armi da fuoco e di infliggere (F)PV all’arto o
all’arma usati per l’ attacco.
Speciale: Si ottiene un bonus di +1 sull’ Iniziativa nel round
successivo.

COA7 – Tecnica Avanzata dei Proiettili
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Armi da lancio +1
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COM4- Tecnica Definitiva delle Spade
Tipo: CO Costo: 4 Limitazioni: Attacco 2, Armi da corpo a
corpo +1
Effetti: Permette di aggiungere un numero di PV e PR di
danno pari al proprio valore di Armi da corpo a corpo.
Speciale: Da’ un malus di -2 alla difesa avversaria.
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ARMI DA COR PO A C OR PO
ARMA DA CORPO A CORPO
DANNO
UBS N$
RARITA’
NOTE
Art igli Corti
(C)PV
10
20
Rari
Art igli Medi
(D)PV
12
24
Rari
Art igli Lunghi
(E)PV
15
30
Molto Rari
Bastone di Ferro
(D)PV (E)PR
5
5
Non Comune
Cat ena con Palla Chiodata* (E)PV (D)PR
8
8
Non Comune
Falce Lunga
(F)PV (B)PR
20
10
Non Comune
Falcetto
(E)PV (B)PR
10
5
Non Comune
Lancia da Cavaliere
(C)PV (A)PR
20
40
Molto Rara
(H)PV (B)PR se usata in carica
Lama da Gomito
(D)PV
14
28
Molto Rara
Lama Vivente**
(E)PV
50
50
Molto Rara
Arma da Specialista
Machet e
(E)PV (C)PR
15
20
Raro
Naginat a
(F)PV (B)PR
20
20
Molto Rara
No Dachi
(H)PV (B)PR
40
60
Molto Rara
Nunchaku di Ferro
(D)PV (D)PR
20
20
Raro
Shuko***
----------------20
20
Molto Rari
Sti letto
(C)PV
16
32
Non Comune
Ignora VP delle armature
Sai
(C)PV
25
30
Molto Rari
Parano attacchi di armi da taglio con +2
Ventagli d’Acciaio
(D)PV
12
18
Molto Rari
Arma da Specialista
*E’ una catena alle cui estremità sono presenti due palle chiodate d’acciaio; permette di attaccare fino a 6 metri di
distanza e di immobilizzare come l’ omonimo colpo base.
**Si tratta di una spada la cui lama è divisa in segmenti uniti da giunture di metallo. In questo modo può essere usata
anche come frusta, raggiungendo 4 metri di distanza.
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***Simili ai Tirapugni, hanno piccoli artigli alle nocche e incrementano il danno dei Pugni di Gerarchia 1 di 2 Categorie ,
sia in PV che in PR.

ARMI DA FU OCO
ARMA DA FUOCO
Esplosivo al Plasti co
M9*
Fucile da Cecchino
Granata Stordente
Mitragliet ta
Shotgun

GITTATA
DANNO
UBS
-/-/(H)PV (H)PR 50
10/20/40
(A)PV (I)PR
80
60/120/30 0 (I)PV (E)PR 150
4/8/16
(A)PV (H)PR 100
10/20/50
(J)PV (G)PR 200
10/20/50
(F)PV (D)PR 60
*Pistola a proiettili narcotizzanti.

N$
70
100
170
140
300
60

RARITA’
Molto Raro
Molto Raro
Molto Raro
Molto Rara
Molto Rara
Molto Raro

COLPI
9
12
20
6

ACCESSORI PER ARMI DA FUOCO
Mi rino: +2 al tiro per colpire. Non Comune, costa 50 UBS e 20 N$.
Mi rino Laser: Garantisce un’ ulteriore +2 al tiro per colpire. Molto Raro, costa 300
UBS e 500 N$.
Mi rino Infrarosso: Non ha riduzione di notte per distanze inferiori ai 30 metri e
raddoppia la gittata. E’ Molto Raro e costa 200 UBS/N$.
Silenziatore: Diminuisce il danno di una categoria. E’ Raro e costa 50 UBS/N$.
Pallottole Esplosive: Aumentano il danno di 1 Categoria (sia in PV che in PR).
Molto Rare, costano 100 UBS e 200 N$.
Granata per Bazooka: E’ Molto Rara e costa 1000 UBS e 300 N$.
Pallottole a Frammentazione: Il danno diminuisce di 2 Categorie ma colpisce
tutte le locazioni.
Proietti li Narcotizzanti: Contengono un potente sedativo. Possono essere utilizzati con Fucili Automatici e Fucili da Cecchino.
Causano (A)PV e (I)PR, sono Rari e costano 30 UBS/N$ ciascuno.
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SCU DI
Gli Scudi si possono utilizzare per parare attacchi con armi
da corpo a corpo, da lancio e colpi d’arte marziale di
Gerarchia 1. Essenzialmente, hanno 3 valori:
Dimensione: Determina il Bonus alla parata.
-Pi ccolo: +1
-Medio: +2
-Grande: +3
-Molto Grande: +4
Materiale: Determina il VP. Per i Materiali consultare la
tabella a p.48 del Volume 2 (Protezi oni).
Punti Struttura: Determinano la resistenza dello scudo. Si
calcolano moltiplicando il VP per il bonus alla Parata, il tutto
moltiplicato per 4. Ad esempio, uno Scudo Medio di Ferro
avrà i seguenti valori: +2/6/48.
UTILIZZARE UNO SCUDO
Lo Scudo può essere utilizzato con il Talento Armi da
Corpo a Corpo e, quando lo si utilizza, bisogna
innanzitutto applicare il relativo bonus al proprio Test di
Parata. Se l’attacco viene Parato completamente, non ci sono
altri effetti e il combattimento può continuare, mentre se
passa, allora lo Scudo subirà dei danni. Una volta sottratto il
VP dello Scudo al MS avversario, si calcoleranno i danni e,
sommando i valori di PV e PR, si otterranno i PS inflitti alla
protezione. Ovviamente, a 0 PS lo Scudo viene distrutto e
non può più offrire alcuna difesa.
Esempi o: Uno degli uomini di Souther viene assalito,
durante un’ imboscata, da un ribelle armato di Spada Lunga.
Il soldato è equipaggiato di uno Scudo Grande di Ferro
(+3/6/72). Il ribelle attacca con un MS di 4, mentre il
soldato, con un test di 8+1(Armi da Corpo a Corpo)+3(Bonus
Parata offerto dallo Scudo)=12, lancia due dadi e ottiene
3+4=7. Il MS è 5 e l’ attacco viene completamente parato
dallo scagnozzo del Sacro Imperatore. Il soldato attacca a sua
volta l’ avversario ribelle, ma questi riesce a scansare il colpo
di Mazza Chiodata. Nuovo Round: Il ribelle vince di nuovo
l’ Iniziativa e stavolta attacca ottenendo addirittura un
Successo Critico! In pratica, il suo MS di base è 6 e tira ben
due dadi aggiuntivi (Talento Armi da Corpo a Corpo +1)
arrivando a 13 (5+2)! Il soldato prova a parare l’ attacco ma
ottiene solo un MS di 6. Passano 7 punti di MS di cui 6
assorbiti dal VP dello Scudo. Tirando 2d6 per determinare i
danni il totale diventa 10 e, sulla tabella dei danni ciò
significa 3PV e 1PR, che sommati infliggono 4PS. Allo Scudo
restano ancora ben 68 PS, e il soldato di Souther è ora
pronto a controbattere…
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INGOMBRO E ALTRE PENALITA’
Uno Scudo crea sicuramente un certo grado di ingombro. Per
calcolarlo, basta sommare il Bonus alla Parata e il VP. Oltre
a ciò, il braccio che mantiene lo Scudo (di solito il sinistro),
viene giustamente considerato inutilizzabile ai fini di colpi di
arte marziale che prevedano l’utilizzo di entrambe le braccia.
CREARE UNO SCUDO
Creare le caratteristiche di uno Scudo è abbastanza semplice.
Partendo dai materiali, possiamo stabilire che ad ogni punto
di VP corrispondono 20 UBS/N$. Si noti, tra l’altro, che è
possibile combinare più tipi di materiali per ottenere un VP
maggiore. Ad esempio, si potrebbe avere uno Scudo d’ Acciaio
rivestito di Maglia metallica, per un totale di 11 di VP.
Una volta stabilito questo, il costo va’ moltiplicato per il
Bonus alla Parata. Nel caso dello Scudo di prima, con VP 11
(quindi 220 UBS/N$), stabiliamo di volerlo Medio:
moltiplichiamo per 2 e otteniamo 440 UBS/N$.
Nella Prima Era, gli Scudi sono Rari e spesso esclusivo
appannaggio di grandi armate come quella del Sacro
Imperatore. Forse solo qualche potente capobanda ne sfoggia
qualcuno. Nell’ Era dell’ Impero, gli Scudi sono una prerogativa
delle forze Imperiali e delle Armate degli Shogun, tuttavia si
trovano più facilmente e quindi sono Non Comuni.
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In aggiunta a quelle riportate a p. 41 del Volume 3, inseriamo
qui ulteriori protesi cibernetiche. Va’ specificato che,
normalmente, esse non sono in alcun modo rintracciabili,
soltanto l’ AdG può stabilire se i PG ne entrano in possesso o
se trovano qualcuno capace di innestarle. A volte possono
essere l’unica risorsa per sostituire arti esplosi o troncati, ma
vanno usate con cautela.
Endoschelet ro Metallico: In genere si trova nei soggetti
che, prima dell’ Olocausto Nucleare, hanno subito procedimenti
sperimentali (magari in ambito militare). In pratica, le ossa
del corpo del personaggio sono completamente (o solo in
parte) sostituite con una lega metallica. In ogni locazione in
cui si vuole ottenere questo particolare tipo di protesi,
bisogna convertire un numero di PV a scelta in un numero
corrispettivo di PS e, ogni PS così ottenuto sarà in grado di
assorbire un eguale numero di PR se colpito.
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Questo tipo di Protesi rende il soggetto sicuramente più
resistente, ma anche più vulnerabile ai Colpi di Arti Marziali
che infliggono molti PS (come HM6 o NM8). Alla creazione di
un personaggio, è possibile avere questo tipo di Protesi
ottenendo “Mutazione Completa” sulla Tabella a p. 45 del
Volume 3.
Branchie Ci bernetiche: Permettono di respirare
normalmente sott’ acqua. Bisogna togliere 1PV alla Testa e
1PV al Torso per installarle.
Zanne Cibernetiche: Permettono di mordere l’ avversario
potendo causare (C)PV e (C)PR, ma bisogna togliere 1PV alla
Testa.
Artigli Cibernet ici: Montati al posto delle dita infliggono
(C)PV, ma bisogna togliere 1PV alla mano.
Iniettori di Droga Potenziant e: Un sistema di tubi che
iniettano Droga Potenziante (vedi p. 49, Volume 2)
direttamente nelle vene del soggetto. Bisogna togliere 2PV al
Torso. Il sistema può contenere fino a 10 dosi di Droga
Potenziante, ma questa va’ sempre e comunque ricomprata a
parte quando si esaurisce. Volendo, si può sostituire il tipo di
Droga da iniettare.
Tentacoli Cibernetici: Sono legati ai centri nervosi del
soggetto e quindi sono come ulteriori arti che possono
raggiungere anche una considerevole estensione (fino a 6
metri). Bisogna sacrificare 1 punto nel Regno Umano e 1PV
in ogni zona in cui ne viene installato uno. Per utilizzarli
occorre un test: Mente+Azi one+Meccanico e
permettono di effettuare un attacco aggiuntivo per ogni
Tentacolo (ogni tentacolo infligge (B)PV e (C)PR). Hanno 3PS
ciascuno.
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Per creare un veleno è necessario prima dichiarare il tipo di veleno che si vuole creare : Debi litante , Leggero o Mortale.
Per vedere se il personaggio è in grado di farlo è necessario un test di MENTE+AZIONE+UMANO+CONOSCENZA
VELENI+MODIFICATORE (0 PER I DEBILITANTI , -2 PER I LEGGERI E -4 PER I MORTALI).
Subito dopo è necessario fare un test di per creare la sostanza:
MENTE+AZIONE+REGNO INTERESSATO+CHIMICA+MODIFICATORE(il modificatore dipende dalle condizioni in cui si
opera e dalla attrezzatura usata , il tutto a descrizione dell’ ADG).
Il Regno dipende dall’ origine del veleno (se di origine minerale, vegetale o animale).
La quantità di veleno prodotta dipende dalla quantità di materia prima usata , che ovviamente è necessaria prima di creare il
veleno.
La maggior parte dei veleni ha effetto sia tramite ingestione che tramite le ferite inferte tramite armi avvelenate. Alcuni sono
velenosi solo in forma aerea.
Il test per resistere agli effetti del veleno è : CORPO+RESISTENZA+REGNO INTERESSATO+AURA+MODIFICATORE (il
modificatore dipende dal tipo di veleno ad esempio -4 e -6 per i mortali) , se il test riesce non vengono inflitti danni.
Il danno inflitto dipende dal singolo veleno e viene inferto a tutte le locazioni ( lo MS per il calcolo del danno è identico al MI del
test di resistenza).
Nel caso dei veleni mortali l’ effetto si ripete ogni round tranne nel caso si riesca in un test di Sopravvivenza.
NOME VELENO
AVVELENAMENTO ALIMENTARE
VELENO SERPENTI MINORI (Vipera)
VELENO SERPENTI MAGGIORI (Cobra) O SCORPIONI
CICUTA
VELENO FUNGHI O ALTRE PIANTE
CIANURO
ARSENICO

TIPO
Debilitante
Leggero
Mortale
Mortale
Leggero
Mortale
Mortale

MOD. RES.
0
-2
-4
-2
-2
-6
-6

DANNO
(B)PR
(C)PV (D)PR
(E)PV (D)PR, 1 PD
(D)PV (D)PR
(A)PV (C)PR
(H)PV (E)PR , 1 PD
(F)PV (E)PR, 1 PD

MAT.PRIME
Cibo avariato
Serpente
Animale interessato
Pianta di cicuta
Pianta interessata
Minerale del cianuro
Minerale di arsenico

Un eventuale test di Medicina (non Pronto
Soccorso) può dare dei bonus nel test di
resistenza contro i veleni Debilitanti o Leggeri ,
ma è inutile contro i Mortali se non si possiede
l’ antidoto.
La procedura di fabbricazione degli antidoti è
identica a quella dei veleni.
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Nuov o mezzo di t rasport o: MOTO CON SIDECAR (Carat t eri st iche)
PS 35, VELOCITA’ DI CROCIERA: 75km/h CONSUMO: 6km /l
DISPONIBILITA’: Raro PREZZO: 9OO UBS/N$

SERBATOIO: 40 li t ri

Per i l Com batt iment o
VELOCITA’: +2, MANOVRABILITA’: +2 , DIMENS IONE: 3/2, DANNO: (C)PV ( C)PR
PROTEZIONE: 0/0/0

ALTRE P ROTE ZIONI
Giustacuore: Offre un VP di 2 al Torso. E’ Non Comune e costa 50 UBS/N$.
Schinieri: Offrono un VP di 2 alle Gambe. Sono Comuni e un paio costano 30 UBS/N$.
Pet torale: Offre un VP di 3 al Torso. E’ Comune e costa 70 UBS/N$.
Occhiali Protettivi: Usati spesso per i viaggi nel deserto, coprono completamente gli occhi con particolari lenti antigraffio che
deflettono i raggi solari. Forniscono un VP di 1 alla Testa. Sono Comuni e costano 30 UBS/N$.
Spallina di Metallo: Cucita spesso sugli abiti, da’ un VP di 2 al Braccio sul quale si trova. E’ Comune e costa 50 UBS/N$.
Bracciale di Cuoio/Pelle: Copre l’avambraccio e fornisce un VP di 1. E’ Comune e costa 20 UBS/N$.
Copribracciale: Si applica ad un bracciale in maniera simile agli schinieri. Spesso fatto di metallo, fornisce un VP ulteriore di 2.
E’ Non Comune e costa 40 UBS/N$.
Punte: Si applicano spesso su elmi, schinieri, bracciali e spalline. Non forniscono ulteriore VP, tuttavia danneggiano arti o armi da
corpo a corpo che attaccano la locazione in cui si trovano (solo Gerarchia 1). Il danno è di (C)PV e (B)PR sugli arti e (B)PS sulle
armi. Sono Non Comuni e costano 60 UBS/N$ per ogni locazione in cui si vogliono applicare.
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RIPARA RE AR MI,
PROTE ZIONI ED
EQUIP AGGIAME NTO
Quando l’ equipaggiamento viene danneggiato, nel mondo di
Ken il Guerriero, in genere, ci si fanno ben pochi scrupoli a
disfarsene e trovare qualcosa in sostituzione. Tuttavia, alcuni
potrebbero voler riparare gli oggetti (soprattutto quando si
tratta di veicoli o armi particolari difficili da trovare). In
questo caso, il Test base da usare sarà:
Mente+Azione+Meccanico+Riparazioni.
Quando il danno non è evidente (ad esempio quando un
veicolo comincia a fare strani rumori) può essere richiesto un
pre-Test: Mente+Percezione+Meccanico per capire
natura ed entità del danno. Se questo test non riesce, si può
comunque cercare di andare ad intuito, ma, in questo caso,
la Componente da utilizzare sarà l’ Istint o e il test per
effettuare le riparazioni diventerà
Isti nto+Azione+Meccanico+Riparazioni.
Ora, in base alla natura dell’ oggetto da riparare, possono
essere utili alcuni Talenti:
-Fabbro (Artigiano): Tutto ciò in cui serve l’ abilità di un
buon fabbro può essere riparato meglio se si posseggono dei
livelli in questo Talento.
-Armaiolo (Artigiano): Un Talento che aiuta nel riparare e
costruire armi.
-Meccanica (Scienze): Per riparare parti meccaniche.
-Ci bernetica (Scienze): Per riparare le protesi cibernetiche.
-Elettronica (Scienze): Radio, ricetrasmittenti e altri
oggetti del genere possono essere riparati grazie a questo
Talento.
-Elettricista (Scienze): Ripristinare impianti elettrici,
collegare cavi, ecc., tutto ciò è possibile grazie a questo
Talento.
Il livello posseduto nei suddetti Talenti va’ ulteriormente
aggiunto al Test per riparare l’ oggetto in questione. Se per
esempio bisogna riparare l’ impianto elettrico del proprio
Fuoristrada, e si ha Riparazioni a +1, ma Elettricista a -4, al
test andrà messo un -3.
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Oltre a ciò, se uno dei talenti citati non è posseduto dal
personaggio che esegue le riparazioni, come già accennato
prima, egli dovrà usare l’ intuito e quindi il Test sarà
Ist into+Azi one+Meccanico+Riparazioni, ma con un
Modificatore di -6.
Va’ inoltre specificato che, nel caso delle protesi cibernetiche,
potrebbero essere richiesti anche dei Test di Medicina per
operare sulla locazione.
In ogni caso, il MS del Test rappresenta il numero di PS
riparati o di funzioni ripristinate. Si può ripetere il Test una
volta ogni ora, finché i danni non sono stati del tutto
riparati. Da notare che i livelli dei Talenti, sommandosi,
incrementano anche la probabilità di Successo Critico:
Riparazioni a +2 e Armaiolo a +2, per esempio, fanno
scattare il Successo Critico a 6 e i dadi aggiuntivi sono ben
5!

NUOVA CARRIERA: MECCANICO (Studioso)
Tecniche: Nessuna
Colpi: Nessuno
Talenti: Ce rcare , Commerc iare, Guidare Veicoli,
Leggere , Riparazio ni, Scienze (Me ccanica, Elettro nica ed
Ele ttrici sta)
Equipaggiamento: Cassetta degli attre zzi, tutto
l’occorre nte per eseguire riparazi oni (da co ncordare c on
l’AdG)
Nota: Deve asso lutamente avere Riparazio ni,
Me ccanica, Elettro nica ed Elettric ista alme no a Livello:0.

REGOLE PER LE
CADUTE
Nel caso un personaggio cada da una grande altezza ,
occorre un Test: Corpo+Azi one+Umano+Atletica per
vedere se cade in piedi ; per il Test bisogna usare come
modificatore un -1 per ogni 3 metri oltre i primi 3.
Se il Test di Atletica fallisce chi cade subisce (B)PV e (A)PR
per i primi tre metri , il danno aumenta di una categoria
(anche per i punti resistenza ) per ogni tre metri in più di
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caduta (quindi per 6 metri di caduta (C)PV e (B)PR , 9 metri
(D)PV e (C)PR).
Come MS per il danno si usa il MI del Test di Atletica. Il
danno viene inflitto alla locazione che attutisce la caduta
(usare la Tabella per la localizzazione degli attacchi a
Distanza). Se il Test riesce, significa che il personaggio ha
un’agilità tale da far impallidire un gatto, tanto da rimanere
illeso e ricadere in piedi.
L'Aura funziona come per le armi convenzionali diminuendo il
danno.

NUOVA REG OLA
SULL’ING OMB RO
Mentre nel Volume 1, a p. 25, parlando dell’ ingombro delle
Protezioni viene stabilita una soglia pari a 6 per far scattare
la penalità del -1, con questa regola si stabilisce che la
soglia sia uguale alla Somma di Corpo+Resistenza del
personaggio, in modo da simulare la grande differenza tra
personaggi di diversa costituzione.

T AL E N T I R E L A T I V I AL L E
ARMI
Nel gioco, le Armi sono state raggruppate in 3 Categorie,
all’ interno delle quali, però, ci sono molte armi differenti tra
loro. Un personaggio che voglia specializzarsi in una sola

arma (ad esempio Spada Corta), pagherà gli avanzamenti
1/5 del normale costo in PA. Portare ad esempio il Talento
Spada Corta da +1 a +2, costerà 4 PA piuttosto che i 20
richiesti per il Talento Armi da Corpo a Corpo. Se invece ci
si vuole specializzare in una particolare Tipologia di armi (ad
esempio Fucili), si pagherà la metà dei PA previsti per gli
avanzamenti. Quindi, portare il Talento Fucili da 0 a +1
costerà 3 PA (arrotondando per eccesso) rispetto ai 5 previsti
per il Talento Armi da Fuoco. A ciò si aggiunge anche
l’ eventuale sconto previsto dalla Carriera (che va’ applicato
sugli effettivi PA che andranno spesi).
Parlando sempre di Talenti con le Armi, esistono alcune armi
particolari (come quelle riportate a p. 60 del presente Volume)
che vengono definite “Armi da Specialista”. Questa
particolare dicitura indica che, per utilizzare quell’arma, il
personaggio può ricorrere a 2 opzioni: Specializzarsi in
quell’arma, acquisendo il Talento relativo (ad esempio Lama
Vivente), oppure portare il Talento relativo alla Categoria
(Armi da Corpo a Corpo, Armi da Lancio, Armi da Fuoco)
almeno a Livello +1.
Il Livello di esperienza iniziale dei Talenti relativi alle
singole armi, è pari a quello indicato a p. 23 del Volume 1
(Tabella delle Armi), mentre per quello delle Tipologie, si
prende il livello più basso tra quelli delle armi che vi
rientrano.
Nota: Il livello iniziale di tutte le armi aggiuntive riportate
in questo Volume è di -4.

INGOMB RO DELLE A RMI E CO STO IN P M
La seguente Tabella indica l’ ingombro e la spesa di PM aggiuntivi per l’utilizzo delle armi. Si consiglia di utilizzarla in
concomitanza con la nuova regola sull’ ingombro per non penalizzare troppo i PG.

TAGLIA DELL’ARMA

INGOM BRO

SPESA DI PM

PICCOLA
1
Coltelli, Rasoi, Pugnali, Shuriken, Tirapugni, Shuko, Artigli Corti, Sai, Bomba a Mano, Pistola cal. Piccolo, Uncino,
Fionda
MEDIA
2
Catena, Fioretto, Frusta, Manganello, Martello, Nunchaku, Spada Corta, Balestra da polso, Dinamite, Pistola cal.
Medio, Ascia 1 mano, Bastone, Katana, Mazza, Mazza da baseball, Sciabola, Spada lunga, Spranga, Arco corto,
Balestra leggera, Giavellotto, Doppietta, Pistola cal. Grosso, Shotgun, Mitragliette, M9, Granata Stordente, Esplosivo al
plastico, Ventagli d’acciaio, Falcetto, Lama da Gomito, Lama Vivente, Artiglio Medio, Mazza chiodata, Machete,
Stiletto
GRANDE
3
Ascia 2 mani, Lancia da fante, Picca, Spadone a 2 mani, Arco lungo, Arpione, Balestra pesante,
Fucili, Mitragliatrice, Mazza a Catena, No Dachi, Bastone di Ferro, Artigli Lunghi
MOLTO GRANDE
4
Alabarda, Naginata, Bazooka, Lanciafiamme, Lancia da Cavaliere, Falce Lunga
Not a: Gli Shura e i Taishan ignorano l’ ingombro dell’ equipaggiamento necessario all’ effettuazione dei Colpi che conoscono. L’unica
eccezione a questa regola sono i Colpi TM1 e TM3.
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PROGETTO E IMPAGINAZIONE
Squalo Champion Edition
SCUOLE E COLPI AGGIUNTIVI
Ddscora
Vincent Fabio Laborano
Barone Harkonnen
Elessar Telkontar
Mizokunimito
Squalo Champion Edition
REGOLAMENTO AGGIUNTIVO
Vincent Fabio Laborano
Scuola Imperiale di Cento
Squalo Champion Edition
REVISIONE ARBITRARIA DI COLPI, SCUOLE E REGOLE
Squalo Champion Edition
(Adesso sapete con chi prendervela)
IMMAGINI
www.hokutonoken. it
www.hokutodestiny. com
RESPONSABILE CONVERSIONE IN FORMATO PDF
Barone Harkonnen
RINGRAZIAMENTI SPECIALI
La Signora Squalo (Stavolta un po’ meno paziente del solito)
Musashi Miyamoto (Per le fondamentali lezioni sui misteri dell’ Oriente)
Toshiro (Missing in Action)
Tutto il gruppo di gioco:
Luciano “Jhun” Di Pretoro
Angelo “Garai” Luciani
Carmine “Baracus” Falcone
Luca Pakaccio
Valerio Villini
Tutti gli altri utenti della sezione gdr del Forum di hokut onoken.i t:
(Silvio Bort, Kiory, Hyui il Vento, Predator1983, Cainos)
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