PREDATORE
LUNARE
Si dice che sia come un lampo.
L’orrore inizia con la visione di un occhio nel buio.
Poi il nulla.
Quando la notte eterna ammantò le terre di Iùrmen di gelida oscurità, le congreghe di streghe disseminate per le lande
escogitarono modi di imbrigliare il potere lunare al fine di
generare creature di terribile potere. Alcuni tra i circoli più
malvagi e pericolosi, come la congrega delle Paludi Gementi,
si adoperarono in oscuri esperimenti su bestie selvagge, e infine portarono alla luce una stirpe di creature capaci di trarre la
propria forza dalla piena energia del chiaro di luna.
È risaputo che le streghe sono in grado di elargire maledizioni a persone, creature e perfino intere stirpi. Il loro
uso scriteriato delle arti occulte, tuttavia, le portò a creare i
Predatori Lunari: esseri gelidi, astuti e possenti che le loro
stesse creatrici col tempo hanno imparato a temere.
Cacciatori nel buio. Le notti e i tetri giorni senza sole nascondono orrori di ogni forma, ma pochi sono temuti dai viandanti
notturni quanto i Predatori Lunari: bestie nate da un maleficio
che, seppur molto rare su Iùrmen, sono oggetto di voci che parlano di accampamenti, se non perfino villaggi, completamente
rasi al suolo. Queste mostruosità vagano per le lande selvagge
predando qualsiasi cosa, vivente o meno, e nel folklore sono
raffigurati come e veri e propri incubi ad occhi aperti.
Minacce sotto il Plenilunio. Qualunque Guardia dei Morti
o sentinella che vigili sulle barriere degli avamposti teme le
notti di Luna Piena, poiché si dice che questi esseri enormi
attingano forza da essa e siano in grado di rilasciare l’energia accumulata con le precedenti fasi lunari. Già una piaga
in condizioni normali, durante il Plenilunio questi predatori
diventano un flagello inarrestabile. Abbattere una di queste
creature e portarne con sé le spoglie a titolo di trofeo è motivo
di gloria per l’insediamento che è riuscito nell’impresa.
Solitari e Dominanti. Queste bestie sono estremamente
territoriali: sebbene non sia affatto comune scorgerne una, e
quasi nessuno sia mai rimasto in vita per raccontarlo, si dice
che abbiano un territorio di caccia ben delimitato, e che si dimostrino ostili anche verso i propri simili che dovessero sconfinare. Possedendo una malizia che non è propria delle altre
bestie, nelle fasi di Luna Nuova o durante il giorno tendono
a restare nella propria tana, consapevoli di essere più forti
quando la luna illumina il cielo. Inoltre, esse sembrano quasi
intendere seminare più terrore durante la caccia, come se volessero lasciare tracce evidenti della devastazione che causano,
così da allontanare intrusi e intimorire coloro che potrebbero
cacciarli quando l’assenza di luna li rende più vulnerabili.

PREDATORE LUNARE
Mostruosità Enorme, neutrale malvagio

FOR
19 (+4)

DES
16 (+3)

COS
18 (+4)

INT
13 (+1)

SAG
13 (+1)

AZIONI

CAR
14 (+2)

Multiattacco. Il Predatore Lunare effettua 2 attacchi
con gli artigli e 1 col morso.
Morso. Attacco con Arma da Mischia: +9 al tiro per colpire,
portata 1,5 m, un bersaglio. Colpito: 20 (3d10+4) danni perforanti.
Artigli. Attacco con Arma da Mischia: +9 al tiro per colpire, portata 3 m,
un bersaglio. Colpito: 17 (3d8+4) danni taglienti

Classe Armatura 18 (armatura naturale)
Punti Ferita 189 (18d12+72)
Velocità 15 m

Abilità Atletica +9, Percezione +5
Tiri Salvezza For +9, Cos +9
Vulnerabilità ai Danni contundenti, perforanti e taglienti da armi
magiche (solo durante la Luna Nuova)
Resistenze ai Danni contundenti, perforanti
e taglienti da armi non magiche
Immunitià ai Danni veleno
Immunità alle Condizioni spaventato (solo durante
la Luna Piena), avvelenato
Sensi scurovisione 36 m, Percezione Passiva 15
Linguaggi comprende il Comune e il Sussurro degli Echi
Sfida 13 (10.000 PE)

AZIONI LEGGENDARIE

Il Predatore Lunare può effettuare 3 azioni leggendarie, scelte tra le
opzioni sottostanti. Può usare solo un’opzione di azione leggendaria
alla volta e solo alla fine del turno di un’altra creatura. Recupera le
azioni leggendarie spese all’inizio del proprio turno.
Artigli. Il Predatore Lunare effettua un attacco con l’artiglio.
Lanciare Incantesimo (solo durante la Luna Piena). Il Predatore
Lunare Lancia uno dei suoi incantesimi innati.
Raggio Lunare (Costa 2 Azioni, solo durante la Luna Piena). Il
Predatore Lunare riceve potere dal plenilunio e lo rilascia come
fascio di luce arcana dal suo occhio. Ogni creatura in un cono di 18
metri deve effettuare un tiro salvezza su Destrezza CD 17. Se fallisce,
la creatura colpita subisce 33 (6d10) danni radiosi ed è accecata fino
alla fine del suo prossimo turno. Se invece supera il tiro salvezza,
subisce la metà dei danni e nessun altro effetto.
Evanescenza Lunare. Il Predatore Lunare diventa incorporeo e il
suo corpo è etereo come quello di un fantasma fino all’inizio del suo
prossimo turno. Quando è in questa forma, gli attacchi contro di lui
subiscono svantaggio

Temerario (solo durante la Luna Piena). Il Predatore Lunare trae
forza e vigore dall’energia del plenilunio. Non può essere spaventato
in alcun modo durante questa fase lunare.
Rapidità Spettrale (solo durante la Luna Piena). Quando c’è la Luna
piena, il corpo di questa mostruosità diviene traslucido ed egli
acquisisce la capacità di muoversi in modo soprannaturale. La sua
velocità di movimento è raddoppiata e può usare l’azione di Schivata
come azione bonus.
Olfatto Acuto. Il Predatore Lunare ha vantaggio ai tiri di Saggezza
(Percezione) relativi al fiuto.
Incantesimi Innati (solo durante la Luna Piena). Il Predatore Lunare
riceve doti magiche dall’energia del Plenilunio. La sua caratteristica
da incantatore è Carisma (tiro salvezza incantesimi CD 15, +7 al tiro
per gli incantesimi). Può lanciare I seguenti incantesimi innati, che
richiedono solo componenti verbali:
3/giorno per ciascuno di questi: marchio del cacciatore, passo velato
1/giorno: trama ipnotica
Resistenza Leggendaria (3/giorno). Se il predatore Lunare fallisce un
tiro salvezza, può scegliere invece di superarlo.
Balzo. Se il Predatore Lunare si muove di almeno 6 metri in linea
retta verso un bersaglio subito prima di colpirlo con un attacco con
gli artigli, il bersaglio deve superare un tiro salvezza sulla Forza CD
17, altrimenti viene gettato a terra prono. Se il bersaglio è prono,
il Predatore Lunare può effettuare un’azione bonus per sferrare un
attacco con il morso contro di esso.
Cadaveri Decomposti. Il Predatore Lunare ha sempre incastrati
alle corna un paio di orribili cadaveri delle sue precedenti vittime.
La prima volta che una creatura, che non sia un non morto, vede
questi corpi putrefatti deve effettuare un tiro salvezza sulla Saggezza
CD 17. Se fallisce, la creatura subisce 9 (2d8) danni psichici ed è
spaventata per 1 minuto. Alla fine di ogni turno, quella creatura può
tentare un nuovo tiro salvezza, ponendo fine all’effetto se ha successo.
Balzo in Corsa. Come parte del suo movimento e dopo una rincorsa
di 3 metri, il Predatore Lunare può effettuare un salto in lungo di un
massimo di 9 metri.

REAZIONI
Reazione Terrificante (non funziona durante la Luna Nuova).
Quando è colpito da un attacco in mischia, il Predatore Lunare
può usare la sua reazione per costringere un bersaglio avversario
ad effettuare un tiro salvezza su Saggezza CD 17. Se fallisce, il
bersaglio può sentire tutto il dolore provato dalle precedenti vittime
del Predatore Lunare ed è spaventato per 1 minuto. Alla fine di ogni
turno, quella creatura può tentare un nuovo tiro salvezza, ponendo
fine all’effetto se ha successo. Se il bersaglio effettua con successo il
tiro salvezza, è immune da questo effetto per le prossime 24 ore.

“Abbiate timore del Predatore Lunare! Esso è lucente
come la luna piena ed al contempo oscuro e terrificante
come la notte più buia.”
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Racconti dal Focolare,
di Josiah il Maestro di Caccia
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6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You are copying, modifying
or distributing, and You must add the title, the copyright date, and the
copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original
Open Game Content you Distribute.

1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b)”Derivative Material”
means copyrighted material including derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction,
addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or
other form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast,
publicly display, transmit or otherwise distribute; (d)”Open Game Content”
means the game mechanic and includes the methods, procedures, processes
and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is an enhancement over the prior art and any additional content
clearly identified as Open Game Content by the Contributor, and means
any work covered by this License, including translations and derivative
works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e)
“Product Identity” means product and product line names, logos and identifying marks including trade dress; artifacts; creatures characters; stories,
storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork,
symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes
and graphic, photographic and other visual or audio representations; names
and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams,
personas, likenesses and special abilities; places, locations, environments,
creatures, equipment, magical or supernatural abilities or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark
clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity,
and which specifically excludes the Open Game Content; (f ) “Trademark”
means the logos, names, mark, sign, motto, designs that are used by a
Contributor to identify itself or its products or the associated products contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used”
or “Using” means to use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and
otherwise create Derivative Material of Open Game Content. (h) “You” or
“Your” means the licensee in terms of this agreement.

7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity,
including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed
in another, independent Agreement with the owner of each element of that
Product Identity. You agree not to indicate compatibility or co adaptability
with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work
containing Open Game Content except as expressly licensed in another,
independent Agreement with the owner of such Trademark or Registered
Trademark. The use of any Product Identity in Open Game Content does
not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity. The
owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all
rights, title and interest in and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly
indicate which portions of the work that you are distributing are Open
Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish
updated versions of this License. You may use any authorized version of this
License to copy, modify and distribute any Open Game Content originally
distributed under any version of this License.
10. Copy of this License: You MUST include a copy of this License with
every copy of the Open Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open
Game Content using the name of any Contributor unless You have written
permission from the Contributor to do so.

2. The License: This License applies to any Open Game Content that
contains a notice indicating that the Open Game Content may only be
Used under and in terms of this License. You must affix such a notice to
any Open Game Content that you Use. No terms may be added to or
subtracted from this License except as described by the License itself. No
other terms or conditions may be applied to any Open Game Content
distributed using this License.

12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of
the terms of this License with respect to some or all of the Open Game
Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You
may not Use any Open Game Material so affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply
with all terms herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming
aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.

3. Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate
Your acceptance of the terms of this License.

14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make
it enforceable.

4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this
License, the Contributors grant You a perpetual, worldwide, royalty free,
non exclusive license with the exact terms of this License to Use, the Open
Game Content.

15. COPYRIGHT NOTICE Open Game License v 1.0a Copyright 2000,
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5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing
original material as Open Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation and/or You have sufficient rights to grant
the rights conveyed by this License.
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