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 Upupa Tonal. Sono una Upupa magra e sinuosa,
ma potente! Ho affinato le mie tecniche giorno

dopo giorno, tramutando il mio corpo ina una
macchina da guerra. Il mio becco trasformato e'
fatto di ferro battuto.

QATAER  
sono una ex-criminale esperta forgiatrice.

Qu-Hast: ho giurato di proteggere i poveri e i derelitti.

Nasco nel quartiere malfamato di Xira, il Budello.
Passo l'infanzia a contatto con i piu' poveri e i
criminali fino a quando non scopro di essere una
Tonalista. Entro alla Raeligo, non scordando il mio
passato, a cui devo comunque molto: d'altronde le
capacita' di combattimento mi sono state insegnate da
criminali e vagabondi. All'accademia mi specializzo in
forgiatura tra una rissa con un nobile e l'altra.
Proteggo Xira per i poveri. Il mio Qu-Hast non
riguarda onore o gloria, ma la giustizia sociale (e una
vendetta personale nei confronti dei nobili).

- Proteggere i poveri e i derelitti
- Mantenere alta la reputazione
- Togliere potere ai nobili di Xira

Esperta nel Volo
Vita da Randagi
Fabbro Provetto
Famigerata tra i Criminali  
Plasmat  Formidabile di Lame  
Protettrice dei poveri

Famigerata tra i Criminali. Puoi sfruttare il nome del tuo personaggio come Tratto aggiuntivo per
darti un Dado Bonus a scena, ma funziona solo con PNG criminali.

Plasmat Formidabile di Lame. Quando plasmi una Lama con i tuoi poteri ottieni sempre
Punto Plasmante aggiuntivo gratis.












