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 Mimetismo Naturale Assalti Aerei

Inseguire Tracce  Istinto da Erborista Mostrare gli Artigli
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Lupo di Vento. Sono un agile Lupo, abile nel
corpo libero. Il mio elemento e' il vento e posso
in parte assumerne le sembianze. Ho un forte
legame con le foreste e le montagne, dove sono
imbattibile come segugio.

MENAED
sono esperto nella sopravvienza,

nell'inseguire predee nel difenderela naturada ogni formadi
corruzione

Sono un tonalista un autodidatta, cresciuto nel
libero duentu di Hubath, a nord di Xira. Dopo 8
anni di estraneita' al mondo delle Edsi, stufa dei
pericoli che i duentu avevano (malattie, incidenti,
razzie dei Saggi delle Pozze), la mia famiglia si
trasferisce a Xira. Qui scopro che... i miei poteri
hanno un nome e una storia! Fino a quell'eta'
pensavo fossero una specialita' tutta mia perche' i 
miei genitori sono dei Gernaut. Ora sono orgoglioso
di essere un Menaed, anche se talvolta ho nostalgia
della natura, delle foreste e delle montagne.

- Difendere la natura dai Saggi delle Pozze
- Scoprire nuove tinture e unguenti
- Sfruttare i suoi poteri Tonal per sentirsi
libero dai vincoli

 Forma di Vento
 Autodidatta
 Allevato da Selvaggio
 Difensore della Natura

Forma di Affinit ' con il Vento. Libed puo' assumere per meta' del suo corpo una forma di vento
che gli permette di planare e volare per brevi distanze. Inoltre, una volta per sessione Libed puo' 
attivare la sua capacità di Forma di Vento e, una volta per turno utilizzare gratuitamente la sua
omonima Capacit ' Tonale. Libed e' allergico/sensibile a Tecniche di Fiamma.

Autodidatta. Una volta per sessione puoi decidere di NON incorrere nella Complicazione del
Narratore quando esegui un Test con la sola Categoria. Ottieni 2 pallini nella Categoria usata.







