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Tetris-ologa
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Strategia Diplomatica

Dosare Emozioni

Kamsit

Cigno Nero Meccanico. La mia forma rassomiglia a
quella di un cigno, ma costruito con metallo ed

ingranaggi. Le mie ali sono composte di carbonio,

MAGISTER
sono un abile diplomatica perche' non

trovo differenza tra dosare ingredienti e carattere.

mentre sul dorso possiedo spazio per ospitare il mio
contenitori dalla forma di fiore di loto bianco.

✔

Metabolismo ad Idrogeno

✔

Sono nata a Xira e mi sono trasferita presto ad Olathoe,

Empatia con le Macchine

✔✔

diretti di quelli di Xira, mi hanno spesso costretto a dover

Alleata Incorruttibile

usare pazienza e diplomazia. In poco tempo ho dimostrato di

Eredita' Misteriosa

Valhqir, che di solito sono belligeranti: infatti nascondo un

Belligeranza Segreta

aver la stoffa per fare la diplomatica, cosa rara per una
carattere violento e istintivo, con scatti d'ira che mi

✔

entrata nei Sileni. Ora sono d'istanza negli Esploratori di
Cenere per investigare una fuga di risorse al loro interno.

- Scoprire il ladro dentro agli Esploratori di Cenere

Informatori, Documenti di Carico e Scarico,

INTELLIGENZA

Informazioni segrete, Tracce del ladro,

Equip. di Sorveglianza, Oggetti Trafugati

diplomatica sono stata ammessa al Magisterio e sono poi

- Mantenere buoni rapporti tra le persone

CARISMA

✔

sa come mai riesca a farlo! Grazie alla mia capacita'

del mio corpo

(e devo recuperare la refurtiva!)

Denaro per pagare le informazioni

✔✔

permettono di tramutare la mia mano in una mazza: nessuno

- Scoprire l'origine delle mie capacita' di mutare parti

Devo raccogliere indizi sul ladro dentro agli
Esploratori di Cenere e riportarli al Senato

Corazza Epidermica

dove i Kamsit erano diversi per carattere: piu' aperti e

Lista d'Ingredienti

Contenitore: Loto Bianco meccanico i cui petali si
chiudono per conservare gli oggetti al sicuro.

