Spunti per Avventure + Hekath

Trame
Spunti per avventure.
Tira o scegli uno o più spunti.
. Che cos’è e perché accade?
1) Virus: qualcosa contamina le nostre risorse
e
c’è forse una connessione tra ciò che è onirico
ente,
immin
futuro
del
i
vision
h:
2) Sogni di Hekat
ciò che sta per accadere?
Perché non sono ancora venuti a riprenderla?
3) Una tecnologia Hekath ritrovata: a cosa serve?
questo? Per conto di chi?
tutto
o
facend
sta
Perché
4) C’è un traditore tra di noi!:
le a non contare più niente.
equiva
lo
rivelar
5) Abbiamo un segreto di vitale importanza:
. Chi ci ha inflitto un così grande
ticare
dimen
per
troppo
subito
o
abbiam
i:
cadut
6) Vendetta per i
torto?
perché?
loro obiettivo non sia la totale assimilazione,
7) Gli Hekath stanno arrivando: sembra che il
sempre, quello che abbiamo
per
ato
cambi
ha
ci
visto
o
abbiam
che
quello
8) Fuggiti da una Factory:
subito ci ha resi pericolosi.
oni non sono valide per il Codice macchina.
9) Una sub-IA fuori controllo: le tue argomentazi
Prigionieri di una routine insensata.
iona parti di dna, a quale scopo?
10) Omicidi su base genetica: qualcuno collez
ci vogliono distruggere?
motivo
quale
per
:
11) Executor sul piede di guerra
vivenza è legata alla loro?
12) Gli Hekath ci proteggono: la nostra soprav

Hekath

Aspetti Hekath

Motivazioni, perché agiscono così?

Decidi gli Aspetti che rappresentano gli
Hekath

1) Recupero del genoma puro, Infettare i LostH
2) Fiaccare le difese, Preparare una strada
d’accesso
3) Assimilare conoscenza, Selezionare un
genoma particolare
4) Diversivo, Toccata e fuga
5) Sabotaggio, Rubare risorse
6) Vendetta, Prima parte di un piano superiore

1) Scissione, Percepire le vibrazioni
2) Corazza oscura, Ali nere
3) Mutazione costante, Vibrazione
sismica
4) Branco empatico, Mimesi
5) Sfasamento cinetico, Assalto mentale
6) Reflusso elettrico, Corpo serpentino

Hekath MkGamma
Decidi un nome caratteristico
1) Il Caduto (possiede ricordi umani, perché?)
2) Il Tecnomante (le macchine gli obbediscono, com'é possibile?)
3) La Dama di spade (il dolore è la sua forza, la battaglia il suo unico istinto)
4) Il Leviatano (L’intero settore si poggia su di lui, o addirittura è DENTRO di lui?)
5) Il Cuore di tenebra (Assimila emozioni fino a esplodere)
6) La Fata delle ombre (il lato oscuro e perverso dell’amore)
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