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Ipnosi Leggera Att. in Movimento

 Nato per correre Corpo Resistente

 Memorie Altrui 5  Perc. Segreti  Perc. Telepatica

 di Base  Celare Emozioni Analisi Marziale

 Nascondere Segreti  Scovare Debolezza

Grandi Mentalisti Provocare il Dialogo
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 Impala Tonal. Sono un Impala rapido e
inespressivo. Ho un controllo assoluto del mio
volto e, a seguito dell'allenamento, il mio corpo
ha acquisito rapidit ' ed elastici ' a discapito
della forza.

sono un abile lottatore fisico e sfrutto
labili poteri telecinetici per sostenere le mie azioni

Da che ho memoria, ho sempre vissuto nel
Monastero Tonalista Toqu-xi fin dalla tenera
eta'. Inizialmente ero un accolito. Scoperti i
miei labili poteri telepatici sono stato iniziato
alle arti del Triqin, una evoluzione delle arti
marziali terrestri piu' adatta ai tonalisti. Con il
tempo mi sono avvicinato ai poteri Reqord, vietati
a Toqu-xi: fuggito dal monastero, ho concluso gli
studi in questo campo alla Xu-Ederthe. I miei ex
compagni di Toqu-xi mi cercano per riportare
onore al Monastero.

Stile Marziale: Triqin. Ogni tecnica di Triqin deve avere almeno un simbolo tra , Aereo,
Blitz o Multi. Il simbolo piu' diffuso viene aggiunto alle Capacità Tonal di Atreiu. Quando viene
scagliato o spinto, Atreiu può subito spendere una sua Capacit ' Tonale con Trasla per ignorare lo
spostamento subito.

Atreiu ha un addestramento Gernaut !

' :

Mai Intralciato. La Forza di Atreiu ' considerata
di 1 punto maggiore per calcolare il carico
massimo di Equipaggiamento.
Inoltre per una scena a sessione
Atreiu può ignorare qualsiasi
penalità ai PA dovuta al Peso
che trasporta.

- Fondare un proprio monastero
- Celare le proprie emozioni
- Conoscere le motivazioni altrui

 Stile: Triqin  

Volto Inespressivo

Mai Intralciato

Orfano Solitario  

Mesmerista

REQORD











