TYPHOS, REGINA BOREALE
W

Typhos è un Cattivo Minore (5 Punti Ultima). Questo scontro conta come 4 Soldati.

TYPHOS (genere femm., Campione 4)

Liv 20 w MOSTRO

Nata nel tempo in cui gli Arcana ancora camminavano nel mondo, Typhos è un
massiccio drago che ha vissuto nel permafrost per secoli. Risvegliatasi, darà ora la
caccia ai discendenti di coloro che la sigillarono molto tempo fa.
Tratti: antica, colossale, incarnazione dell'inverno, vendicativa.
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Nota: essendo un nemico di livello 20+, questa creatura riceve un +5 passivo
al danno di tutti i suoi attacchi e incantesimi, e una delle sue
caratteristiche (Intuito) è aumentata di una taglia di dado.
Per una versione di Liv.10: Riduci PV di 80, riduci Intuito a d6, riduci tutti i
bonus ai test di Precisione e Magia di 1, riduci il danno di tutti gli attacchi
e incantesimi di 5, rimuovi gli incantesimi Iceberg e Ventus.
Illustrazione: Emanuele Galletto

Iniz. 13

a VU E RS f VU i AS l AS b VU

ATTACCHI BASE
$ Artiglio Feroce w【DES + VIG】+5 w【TM + 15】danni fisici.
$ Morso Glaciale w【VIG + VIG】+5 w【TM + 10】danni da ghiaccio.
a Aurora w【DES + VIG】+5 w【TM + 10】danni da luce, e i bersagli subiscono lo status
confuso. Questo attacco ha multi (2).
INCANTESIMI
h Alito del Permafrost r w【INT + VOL】+2 w 10 PM w Una creatura w Istantanea.
Il bersaglio subisce【TM + 20】danni da ghiaccio e subisce lo status lento.
h Glacies r w【INT + VOL】+2 w 10 PM x B w Fino a tre creature w Istantanea.
Ciascun bersaglio subisce【TM + 20】danni da ghiaccio.
Opportunità: Ciascun bersaglio subisce lo status lento.
h Iceberg r w【INT + VOL】+2 w 20 PM w Una creatura w Istantanea.
Il bersaglio subisce【TM + 30】danni da ghiaccio. Questo danno ignora le Resistenze.
h Ventus r w【INT + VOL】+2 w 10 PM x B w Fino a tre creature w Istantanea.
Ciascun bersaglio subisce【TM + 20】danni da aria.
Opportunità: Ciascun bersaglio volante colpito dall'incantesimo atterra immediatamente.
REGOLE SPECIALI
Ira Borealis w Finché è in Crisi, Typhos è immune a tutti gli status e una bufera innaturale
permea l'intera scena: tutte le fonti di danno da fuoco infliggono 5 danni in meno, e tutte le
fonti di danno da luce e ghiaccio infliggono 5 danni extra.
Volante w Vedi pagina 309 del manuale base.

Scopri di più su: www.fabulaultima.it

