
10

Elmo di 
Ferro Meteoritico: 

questo copricapo straordi-
nario è apparentemente forgiato 

in un’unica fusione utilizzando uno 
speciale metallo presente solo all’inter-

no delle meteore orbitanti nell’anello di 
Saturno (sono responsabili delle analisi al-
cuni H.E.R.O.watcher che ne recuperarono 
un campione durante uno scontro). Questa 
protezione possiede una Durezza unica di 
300 e risulta immune a qualunque Danno da 
Energia; impedisce però ad Iconoclast di ve-
dere e sentire oltre a inibire l’utilizzo di Poteri 
come Lettura del Pensiero, Attacco Psichico, 
Controllare, ecc... rendendo chi lo indossa 
immune dai Poteri elencati (Iconoclast può 

sempre impiegare la pro-
pria Telecinesi).

Tuta in 
Omniplast 2.0: 

a speciale tuta indos-
sata da Iconoclast è costruita 

in un materiale Omniplast tuttora 
sconosciuto al pubblico; garantisce 

una A pari a 20 che diminuisce di 5 solo 
quando subisce 300 o più Danni in una vol-
ta sola. Conferisce inoltre protezione completa 
da tutti gli e� etti negativi di caldo o freddo (ma 
non dai relativi Danni, per cui garantisce solo 
A20) rendendola a tutti gli e� etti un oggetto dal 
valore inestimabile.

Bande Stabilizzatrici: 
questi anelli costruiti in una 

lega metallica unica tanto quan-
to quella dell’elmo conferiscono 

ad Iconoclast un maggiore controllo 
quando si eleva in volo grazie alla pro-
pria Telecinesi estrema. Fintanto che 
utilizza questo Potere per spostarsi 
può anche impiegare il proprio Dado 
Ctrl per Schivare o compiere qualsiasi 
tipo di prova legata al movimento in 
volo.
A: 250, Durezza: 150, Ingombro: 0 
(quando vengono colpite Braccia o 
Gambe vengono colpite nel 20% dei 
casi)

iconoclast

in fo h .e .r .o .

Nome: [Sconosciuto]
Cognome: [Sconosciuto]
Soprannomi: Iconoclast
Data di Nascita: [Sconosciuto]
Età: [Sconosciuta]
Altezza: 1,85 m
Peso: 80 Kg
Nazionalità: Inglese (?)
Tratti � sici: la parte superiore del volto non è 
mai stata vista 
Titoli di studio: si sospetta abbia ricevuto 
una formazione accademica nel campo delle 
scienze politiche di livello universitario; la sua 
cultura di base è a livelli eccellenti

Professione attuale: nessuna
Professioni precedenti: [Sconosciute]
Residenze precedenti: è stato ospite del penitenziario di S.Qirby
Residenza attuale: [Sconosciuta]
Condanne e Accuse: attacco di stampo terroristico, danneggiamento multiplo a strutture private, 
pubbliche e militari, tentativo di colpo di stato, omicidio multiplo e reiterato, minacce ad enti gover-
nativi e pubblici, evasione.
A�  liazioni: è il profeta vivente dei Nietzsche’s Priests sebbene non si abbiano testimonianze di una 
sua leadership attiva, ha collaborato con Jack Bizantine e il Cleric per interrompere la riattivazione di 
LHC e all’omicidio di Amazing Boy.
Prima manifestazione Poteri: [Sconosciuta]
Poteri: telecinesi tattile estrema ed altre capacità percettive psioniche

Elmo di 
Ferro Meteoritico:

questo copricapo straordi-
nario è apparentemente forgiato 

in un’unica fusione utilizzando uno 
speciale metallo presente solo all’inter-

no delle meteore orbitanti nell’anello di 
Saturno (sono responsabili delle analisi al-
cuni H.E.R.O.watcher che ne recuperarono 
un campione durante uno scontro). Questa un campione durante uno scontro). Questa 
protezione possiede una Durezza unica di protezione possiede una Durezza unica di 
300 e risulta immune a qualunque Danno da 
Energia; impedisce però ad Iconoclast di ve-Energia; impedisce però ad Iconoclast di ve-Energia; impedisce però ad Iconoclast di ve-
dere e sentire oltre a inibire l’utilizzo di Poteri dere e sentire oltre a inibire l’utilizzo di Poteri dere e sentire oltre a inibire l’utilizzo di Poteri 
come Lettura del Pensiero, Attacco Psichico, come Lettura del Pensiero, Attacco Psichico, come Lettura del Pensiero, Attacco Psichico, come Lettura del Pensiero, Attacco Psichico, 
Controllare, ecc... rendendo chi lo indossa Controllare, ecc... rendendo chi lo indossa Controllare, ecc... rendendo chi lo indossa Controllare, ecc... rendendo chi lo indossa Controllare, ecc... rendendo chi lo indossa 
immune dai Poteri elencati (Iconoclast può immune dai Poteri elencati (Iconoclast può immune dai Poteri elencati (Iconoclast può immune dai Poteri elencati (Iconoclast può immune dai Poteri elencati (Iconoclast può 

sempre impiegare la pro-sempre impiegare la pro-
pria Telecinesi).pria Telecinesi).

Tuta in Tuta in 
Omniplast 2.0:Omniplast 2.0:

a speciale tuta indos-a speciale tuta indos-
sata da Iconoclast è costruita sata da Iconoclast è costruita 

in un materiale Omniplast tuttora in un materiale Omniplast tuttora in un materiale Omniplast tuttora 
sconosciuto al pubblico; garantisce sconosciuto al pubblico; garantisce sconosciuto al pubblico; garantisce 

una A pari a 20 che diminuisce di 5 solo una A pari a 20 che diminuisce di 5 solo una A pari a 20 che diminuisce di 5 solo 
quando subisce 300 o più Danni in una vol-quando subisce 300 o più Danni in una vol-quando subisce 300 o più Danni in una vol-
ta sola. Conferisce inoltre protezione completa ta sola. Conferisce inoltre protezione completa ta sola. Conferisce inoltre protezione completa 
da tutti gli e� etti negativi di caldo o freddo (ma da tutti gli e� etti negativi di caldo o freddo (ma 
non dai relativi Danni, per cui garantisce solo non dai relativi Danni, per cui garantisce solo 
A20) rendendola a tutti gli e� etti un oggetto dal 
valore inestimabile.

Bande Stabilizzatrici: Bande Stabilizzatrici: 
questi anelli costruiti in una questi anelli costruiti in una 

lega metallica unica tanto quan-lega metallica unica tanto quan-
to quella dell’elmo conferiscono to quella dell’elmo conferiscono 

ad Iconoclast un maggiore controllo ad Iconoclast un maggiore controllo 
quando si eleva in volo grazie alla pro-quando si eleva in volo grazie alla pro-
pria Telecinesi estrema. Fintanto che 
utilizza questo Potere per spostarsi utilizza questo Potere per spostarsi 
può anche impiegare il proprio Dado può anche impiegare il proprio Dado 
Ctrl per Schivare o compiere qualsiasi Ctrl per Schivare o compiere qualsiasi Ctrl per Schivare o compiere qualsiasi Ctrl per Schivare o compiere qualsiasi 
tipo di prova legata al movimento in tipo di prova legata al movimento in tipo di prova legata al movimento in tipo di prova legata al movimento in 
volo.volo.volo.volo.
A: 250, Durezza: 150, Ingombro: 0 A: 250, Durezza: 150, Ingombro: 0 A: 250, Durezza: 150, Ingombro: 0 A: 250, Durezza: 150, Ingombro: 0 A: 250, Durezza: 150, Ingombro: 0 A: 250, Durezza: 150, Ingombro: 0 
(quando vengono colpite Braccia o (quando vengono colpite Braccia o (quando vengono colpite Braccia o (quando vengono colpite Braccia o (quando vengono colpite Braccia o (quando vengono colpite Braccia o 
Gambe vengono colpite nel 20% dei Gambe vengono colpite nel 20% dei Gambe vengono colpite nel 20% dei 
casi)
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info

Nome: Livello: Valore Incontro:

Iniziativa:
Azioni:
Risposte:
Potenza:
Psiche:

Dimensioni:
Movimento:

Testa:
Busto:
Braccio DX:
Braccio SX:
Gamba DX:
Gamba SX:

Locazioni Extra

Prot.
Prot.

Prot.
Prot.
Prot.
Prot.

Prot.
Prot.
Prot.
Prot.

Fisico:

Ri�essi:

Mente:

Sociale:

Controllo:

equipaggiamento

ARMI: Dimens. Fuoco Danno Tipo Precisione Proiett.

ALTROALTRO

Potere: Origine:

Potenziamenti:

Grado: Attivazione:
Difetto: Grado:

Potere: Origine: Grado: Attivazione:

Potere: Origine:

Potenziamenti:

Grado: Attivazione:
Difetto: Grado:

Potere: Origine: Grado: Attivazione:

Potere: Origine:

Potenziamenti:

Grado: Attivazione:
Difetto: Grado:

Potere: Origine: Grado: Attivazione:

Potere: Origine:

Potenziamenti:

Grado: Attivazione:
Difetto: Grado:

Potere: Origine: Grado: Attivazione:

Potere: Origine:

Potenziamenti:

Grado: Attivazione:
Difetto: Grado:

equipaggiamento

Segni particolari, Disturbi Mentali, Malattie

Attivazione:

rango Sp.Ab il ita'

Iconoclast 18° 40

1d6 1d20+1 50 500
Guida:Auto 11 150

1d6 1 Lingua: Inglese 2 x
100

1d6 x10 Prof: Politico 4 x

1(?) 100
Arte:Oratoria 4

1d6 x
90Med Con:Nobiltà 2

1d20 6m 90
Con:Filosofia 2

Hobby: Giocoleria 4

1Sport: BodyBuilding

Schizofrenia (Mag)/ Mania(Mag): di persecuzione

Le Gambe, rispetto al resto del corpo che e' in 
perfetto stato fisico, sono atrofizzate a causa 
dell'uso intensivo della Telcinesi per volare.

Il volto è sfigurato da un esteso tumore.
SPECIALIZZAZIONI: Lingua dei Filosofi/Populista/Elocu-
tio

Tuta Omniplast A(20)

Anelli di Controllo

Elmo Meteoritico Ingombro:0
Mantello Omniplast (A10)

Telecinesi (1°) Psionica Sup Volontaria

Crollo Mentale Min x MultiEro x FreqEro x DurEro x ManPsix3

Telepatia (2°) Psionica Mag Volontaria

Schizofrenia* Mag x AreaEro x DuratEro x MultiEro x EmNeux3

Lettura del Pensiero (3°) Psionica Med Volontaria

Doloroso Med x MultiEro x ModLetx3 x DistEro

Ominlingua (3°) Psionica Min Permanente

Punto Debole** Min x VoceAff

*Quando utilizza la Telepatia riacquista normalità **Subisce effetti negativi doppi a causa dei suoni alti
POTENZIAMENTI GENERICI: Sesto Senso/Controllo Miglioratox4/Accelerazione Neurale/Riflesso Incondizionato

“Il tempo non è un 
limite: siate Ultra!”


