
Nome del Personaggio:  ....................................................     Rango del Personaggio:  ..............................

 
1.     Guarigione Cura le proprie ferite e quelle altrui

2.   Sesto Senso Percezione soprannaturale dei pericoli e del male

3.   Mimetismo Nascondersi e Camuffarsi

4.   Psicolaser Attacco mentale

5.   Psicoschermo Difesa Mentale

6.
7.
8.
9.
10.

Disciplina                 Note     

1.   
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Armamento

Zaino

Discipline Ritratto del Personaggio

Combattività Resistenza 

Oggetti Speciali Note

Lama Lunare 5

COMBATTIVITÀ base:   17

Modificatori: 

Totale:  17

RESISTENZA base:   21

Modificatori: 

Totale:  27

+2 COMBATTIVITÀ contro i nemici non 
immuni allo Psicolaser

1.   Spada

2.   Pugnale

-

1.    Pasto Pasti 
(Ogni Pasto conta come un oggetto dello zaino)

-3 PR se nessun pasto è disponibile 
quando il personaggio deve mangiare

2.   

3.    

4.   

5.

6. Borsa 
(Massimo di 50 CO o equivalente)

7.

8.
14

1

+4 Panciotto di Cotta di Maglia
+2 Elmo

Il Registro di Guerra  
del tuo Cavaliere Kai

Nel Gioco di Ruolo di Lupo Solitario interpreti il ruolo di un 
nobile Cavaliere Kai, un coraggioso monaco-guerriero che ha 
giurato di difendere le terre di Sommerlund.

Questo è il tuo Registro di Guerra. Ti dice quanto è bravo il tuo 
Cavaliere Kai a svolgere i vari compiti e le varie imprese, ed 
elenca i suoi poteri e le sue capacità speciali.

Avrai bisogno di consultarlo durante il gioco, ma non 
preoccuparti troppo del significato di tutti i numeri, almeno per 
ora. Il Narratore ti spiegherà quello che devi sapere man mano 
che il gioco procede. Ecco i concetti base:

Nome del Personaggio
Questo è il tuo nome da Cavaliere Kai, quello che i tuoi maestri 
al monastero Kai ti hanno impartito. Che significato ha questo 
nome per il tuo Cavaliere Kai? È un riflesso della sua personalità 
o del modo in cui si comporta? Si riferisce al suo animale 
preferito o alla sua arma preferita? A te la scelta!

Rango del Personaggio
Questo valore indica l’esperienza e l’addestramento che il 
Cavaliere Kai ha accumulato all’interno dell’Ordine Kai. Tutti 
i Cavalieri Kai partono dal Rango 5, come Iniziati Kai, ma 
verranno presto promossi se si distingueranno per il loro valore 
nel corso delle avventure.

Discipline Kai
Tutti i Cavalieri Kai sono dotati di poteri soprannaturali che 
devono imparare a padroneggiare per diventare dei guerrieri 
veramente completi. Il tuo Cavaliere Kai ne conosce cinque 
all’inizio del gioco, ma presto imparerà a controllarne degli altri 
nel corso del suo addestramento. Il Narratore ti spiegherà cosa 
fa ogni tua disciplina nel gioco, ma trovare un modo ingegnoso 
per usarli sarà fondamentale per completare con successo le 
avventure!

Armamento
I Cavalieri Kai sono prima di ogni altra cosa dei guerrieri, e 
queste sono le armi che il tuo personaggio porta con sé.

Zaino
Gli oggetti che raccogli e metti da parte nel corso di un’avventura 
vengono custoditi nello zaino del Cavaliere Kai. Può contenere 
fino a 8 oggetti in totale, inclusi i Pasti. 

Oggetti Speciali
Alcuni oggetti non vengono custoditi nello zaino del Cavaliere 
Kai, come una custodia per mappe o una faretra. Questi oggetti 
vengono invece elencati in questo spazio, e il tuo Cavaliere Kai 
può avere fino a un massimo di 12 Oggetti Speciali.

Combattività 
Questo numero rappresenta la prestanza marziale e le capacità 
fisiche del tuo Cavaliere Kai, assieme alla sua coordinazione, 
destrezza e velocità. Viene usata nella maggior parte dei casi per 
determinare il successo del Cavaliere Kai durante uno scontro, 
ma può anche essere usata per determinare l’esito di altre azioni 
fisiche.

Resistenza 
Questo numero rappresenta la tempra fisica e la salute del 
tuo Cavaliere Kai. Quando il Cavaliere Kai resta ferito in 
combattimento, questo numero si riduce. 

Note
Nel corso di un’avventura potresti scoprire indizi di ogni genere, 
incontrare personaggi di cui vorresti ricordare i nomi e fare 
progetti su quelle che saranno le tue prossime mosse. Questo 
spazio è un ottimo posto per annotare tutte queste informazioni!

Prima di compilare il tuo Registro di Guerra, chiedi al tuo 
Narratore il permesso di farlo: potrebbe preferire che tu usi 
un foglio di carta vuoto! Usa una matita per compilare il tuo 
Registro di Guerra: sarai in grado di cancellare le tue note e di 
riutilizzare il Registro di Guerra nelle avventure future.



Nome del Personaggio:  ....................................................     Rango del Personaggio:  ..............................

Disciplina                 Note                        Avan.     Maes.

1.   Spada

2.   Pugnale

1.    Pasto Pasti 
(Ogni Pasto conta come un oggetto dello zaino)

-3 PR se nessun pasto è disponibile 
quando il personaggio deve mangiare

2.   

3.    

4.   

5.

6. Borsa 
(Massimo di 50 CO o equivalente)

7.

8.

1.   
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Armamento

Zaino

Discipline

COMBATTIVITÀ base:   17

Modificatori: 

Totale: 17

Combattività 

RESISTENZA base:   21

Modificatori: 

Totale: 21

Resistenza 

VOLONTÀ base: 15

Modificatori:

Totale: 15

Volontà

Armatura Difesa
-      Perdita di RES

Scudo

1.    Ambidestro

2.  Gufo Notturno

3.
4.

Ottenuto al 
RANGO  6

Ottenuto al 
RANGO  8

Tratti
1.    Furtività

2.  Influenza

3.
4.

Ottenuto al 
RANGO  7

Ottenuto al 
RANGO  9

Abilità

Oggetti Speciali

Favore di Kai

Note

 
1.     Guarigione

2.   Sesto Senso

3.   Mimetismo

4.   Psicolaser

5.   Psicoschermo

6.
7.
8.
9.
10.

Lama Lunare 5

14

-

3

2

+2 COMBATTIVITÀ contro i nemici non 
immuni allo Psicolaser

+3 COM quando combatte con due armi

+1 VOLONTÀ di notte

- -

1

Panciotto di Cotta di Maglia -
Elmetto

Chi è Lama Lunare?
Interpretando Lama Lunare assumerai il ruolo di un Cavaliere 
Kai dotato di straordinari poteri psichici. Le tue discipline Kai ti 
permetteranno di prestare un aiuto essenziale ai tuoi compagni, e si 
riveleranno fondamentali nelle situazioni di combattimento.

Con le Sue Parole
“Sono di nobili origini, ma sono molto diverso dai miei compagni 
Kai. La mia discendenza è un misto tra Sommerliani e Vassagoniani. 
Ho manifestato il dono di Kai quando avevo solo 6 anni.I miei poteri 
psichici sono innati: nonostante in Vassagonia le mie doti potessero 
essere usate a scopi molto diversi, il mio padre Sommerliano mi portò 
con orgoglio al Monastero.

Devo bilanciarmi con attenzione tra mondi diversi. Sono figlio di due 
nazioni, e la mia mente spazia tra il reame fisico e il piano psichico. 
Spesso vedo cose che nessun altro riesce a percepire, e sento sussurri 
tra le ombre dove so che non c’è nessuno. I miei primi ricordi sono le 
parole che scambiavo con lo spirito di mia Nonna, una saggia donna 
morta dieci anni prima che io nascessi.

I miei doni fanno di me un diplomatico e una spia nata, un telepate 
carismatico abile nello spacciarsi per qualcun altro quando se ne 
presenta la necessità. Gli Skurdin Kai ripongono grande fede in me, 
anche quelli che sono ormai scomparsi da secoli.”

Perché Scegliere Lama Lunare?

Lama Lunare è un’ottima scelta perché:
• Dotato di un elmetto e di una cotta di maglia, può reggere a 

molti danni in combattimento.
• La sua combinazione di Sesto Senso, Psicolaser e Psicoschermo 

gli fornisce un formidabile terzetto di poteri psichici da usare 
contro i suoi nemici.

• Il suo tratto Ambidestro gli consente di aggiungere +3 alla sua 
COMBATTIVITÀ.


