NOME
Zion

Ambientazione Fate Base & Fate Accelerato
Scheda del Personaggio - Hyonos

DESCRIZIONE

Un forte e capace guerriero, il mio simulacro
rispecchia il mio vecchio corpo, quello di un
maestro di scherma con quarant’anni di
esperienza e allenamento costante. Ho lo
sguardo severo.

CONCETTO BASE
PROBLEMA

RECUPERO

PUNTI FATO
Attuali

3

Cacciatore di Hekath

Quello grosso è il mio!

ALTRI ASPETTI

APPROCCI

Inquisitore consacrato
Volontà indomita
Conosco il mio nemico

Fede Discreto (+2)
Inquisitorio Discreto (+2)
Marziale Buono (+3)
Portare in fase la realtà [Pulse] Ottimo (+4)
Sacrificio Buono (+3)
Umano Discreto (+2)

TALENTI

Lama del Testamento
Rogo degli Impuri
Mantra della distruzione

STRESS FISICO

1

2

3

STRESS MENTALE

3

4

1

CONSEGUENZE
2 Lieve

6 Grave

4 Moderata

8 Critica

RELAZIONI EXTRA / NOTE
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2

4

3

4

LE SETTE DOMANDE
Descrivi la realtà vista dai tuoi occhi:

Ambientazione Fate Base & Fate Accelerato
Scheda della Realtà

La tana dei perniciosi Hekath, i cunicoli vanno purificati ma ci sono anche molti ambienti
dove i LostH potrebbero vivere in serenità. Mi piace la vecchia architettura post invasione.
Descrivi l’IA che ti guida o chi eri prima dell’infezione:
La Voce si fida di me, sa che non arretrerò mai davanti al nemico.

Descrivi gli Hekath, come li vedi e cosa sono per te:
Sembrano stupidi ma non è così, seguono un disegno per quanto perverso e oscuro. Bisogna
eradicare i loro capi, gli MkGamma, perché nei loro occhi si cela la vera oscurità. Sono potenti
e intelligenti allo stesso tempo.
Descrivi i Losth, cosa ti lega e cosa ti spinge a proteggerli:
La guerra miete sempre vittime innocenti, il mio compito è ridurne il numero. Anche se
deboli, hanno una dignità che va protetta.
Descrivi il tuo personaggio, cosa vedono gli altri:
Un forte e capace guerriero, il mio simulacro rispecchia il mio vecchio corpo, quello di un
maestro di scherma con quarant’anni di esperienza e allenamento costante. Ho lo sguardo
severo.
Descrivi come agisci sulla realtà:
Il mio corpo diviene immateriale come quello di uno spettro.

Descrivi cosa sono per te le SafeZone:
Un luogo da proteggere in cui inviare i LostH più meritevoli.

BACKGROUND / DESCRIZIONE
Zion è un Esecutore, un combattente specializzato nella ricerca e distruzione degli Hekath più
potenti. Ha una forte e ferma fede nelle proprie capacità, ed Eden lo ha insignito del titolo di
Inquisitore, che gli consente un alto grado di comando tra gli altri Hyonos. Zion ha un conto
aperto con il Duellante, un MkGamma che ha più volte incrociato il suo cammino e che sembra
aver accettato la sfida…
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