
NOME

RECUPERO PUNTI FATO

DESCRIZIONE

CONCETTO BASE

PROBLEMA

ALTRI ASPETTI

TALENTI

1 2 3

STRESS FISICO

CONSEGUENZE
2  Lieve

4  Moderata

6  Grave

8 Critica

RELAZIONI EXTRA / NOTE

1 2 3

STRESS MENTALE

Attuali

Evolution Pulse [c] 2014 Alberto Tronchi / Daniel Comerci

Ambientazione Fate Base & Fate Accelerato
Scheda del Personaggio - Obscura

APPROCCI
Assimilare la Realtà [Pulse]

Feroce

Istintivo

Possente

Rapido

Umano

Ghea

Una ragazzina di 15 anni, minuta di 
corporatura e con occhi completamente 
neri, segno dell’infezione Hekath.

La forza della rabbia
Percezione Hekath
Salverò ciò che mi è caro

Sopravvissuta

3

Troppo veloce per occhi umani
Divorare la materia
Corazza chitinosa

3 3

Troppo giovane per tutto questo

         Discreto (+2)
 Buono (+3)
      Discreto (+2)
      Discreto (+2)            
 Ottimo (+4)
Buono  (+3)



Evolution Pulse [c] 2014 Alberto Tronchi / Daniel Comerci

Ambientazione Fate Base & Fate Accelerato
Scheda della Realtà

Descrivi la realtà vista dai tuoi occhi:

Descrivi l’IA che ti guida o chi eri prima dell’infezione:

Descrivi gli Hekath, come li vedi e cosa sono per te:

Descrivi i Losth, cosa ti lega e cosa ti spinge a proteggerli:

Descrivi il tuo personaggio, cosa vedono gli altri:

Descrivi come agisci sulla realtà:

Descrivi cosa sono per te le SafeZone:

LE SETTE DOMANDE

BACKGROUND / DESCRIZIONE

La mia casa è distrutta, la maggior parte della mia famiglia perduta. Il mondo è 
una gigantesca trappola mortale a cui non voglio soccombere

Ero una ragazzina ingenua e un po’ troppo sentimentale

Gli Executor hanno provato a uccidermi, gli Hekath mi hanno trasformata in un 
mostro e questo mi ha salvata. Chi sono i veri cattivi?

Tutto quello che mi rimane

Una ragazzina di 15 anni, minuta di corporatura e con occhi completamente neri, 
segno dell’infezione Hekath

L’oscurità parte dalle mie braccia per divorare quello che mi sta attorno. Il mio 
corpo muta per diventare invincibile ma non ne ho il pieno controllo, sono le mie 
emozioni che aprono le porte alla potenza Hekath

Non so dove siano, ma le troverò per farne un rifugio sicuro per la mia gente, a 
costo di spazzare via tutti quelli che proveranno a impedirmelo

Una ragazzina di 15 anni, minuta di corporatura e con occhi completamente neri, 
segno dell’infezione Hekath.


