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Antiche leggende narrano di demoni, creature provenienti dall’Abisso, che imperversavano nel mondo portando, morte, 
distruzione, pestilenze. Alcuni credono addirittura di avere qualche lontana parentela con loro, sostengono che parte del loro 
essere sia un’eredità di tali malvage creature. Alcuni stregoni sostengono che i loro poteri derivino proprio da quella loro 
eredità… 
 
Dado Vita: speciale (vedi Tabella) 
 
 
Requisiti 
Allineamento: qualsiasi non buono 

Razza: qualsiasi non demoniaca (non deve essere già mezzodemone, etc…) 

Bonus di attacco base: +5 

Abilità: 

Concentrazione 6 gradi, 
Conoscenze (arcane) 8 gradi, 
Conoscenze (piani) 6 gradi, 
Sapienza Magica 6 gradi 

Incantesimi: Capacità di lanciare incantesimi arcani senza preparazione almeno del 5° livello. 

Lingue Abissale 

 
 
Tabella  –  Dremoran 

Livello  Attacco 
Base  Tempra Riflessi Volontà  Speciale Incantesimi al giorno 

1  +0  +2 +0 +2  Dado Vita d6, 
+1 Armatura Naturale - 

2  +1  +3 +0 +3  Artigli 1d6, 
Riduzione del Danno 1/- - 

3  +2  +3 +1 +3  Aumento Caratteristica (+2 For), 
Morso 1d4 + 1 livello alla classe esistente 

4  +3  +4 +1 +4  Dado Vita d8, 
+2 Armatura Naturale - 

5  +3  +4 +1 +4  Artigli 1d8, 
Riduzione del Danno 2/- - 

6  +4  +5 +2 +5  
Aumento Caratteristica (+2 Cos), 
Aumento Taglia, 
Morso 1d6 

+ 1 livello alla classe esistente 

7  +5  +5 +2 +5  Dado Vita d10, 
+3 Armatura Naturale - 

8  +6  +6 +2 +6  Artigli 1d10, 
Riduzione del Danno 3/- - 

9  +6  +6 +3 +6  Aumento Caratteristica (+2 For), 
Morso 1d8 + 1 livello alla classe esistente 

10  +7  +7 +3 +7  
Ali Demoniache, 
Dado Vita d12, 
+4 Armatura Naturale 

- 

 



Abilità di Classe 
Le abilità di classe del Dremoran sono: artigianato (int), ascoltare (sag), cercare (int), concentrazione (cos), conoscenze 
(arcane) (int), osservare (sag), professione (sag), raccogliere informazioni (car), sapienza magica (int). 
Punti abilità ad ogni livello: 2 + modificatore di intelligenza, per livello. 
 
Caratteristiche di Classe 
Abilità in armi e armature: i Dremoran non guadagnano competenze in armi, armature o scudi. 
 
 
 
 
Capacità Speciali 
 
Aumento Caratteristica: le caratteristiche fisiche del Dremoran migliorano, acquista forza e costituzione col passare dei 
livelli (al 3° acquisisce +2 forza, al 6° acquisisce +2 costituzione, al 9° acquisisce +2 forza). 
 
Armatura Naturale: Al primo livello la pelle del Dremoran si indurisce e diventa più difficile ferirlo, con il passare del 
tempo la pelle assume sempre più le caratteristiche della parte demoniaca e si indurisce (4°, 7°, 10°). 
 
Dado Vita: Il suo fisico in mutazione diventa più forte col passare del tempo. Al 1° livello ha un dado vita d6, al 4° ha un 
d8, al 7° un d10 e al 10° un d12. 
 
Artigli: Le mani del Dremoran acquistano sempre più le caratteristiche abissali. Ora i suoi attacchi senz’armi non 
infliggono più danni debilitanti, ma solo danni normali. Gli artigli appaiono al 2° livello e ogni 3 livelli migliorano la loro 
capacità di danneggiare. 
 
Morso: al 3° livello i denti del Dremoran diventano più lunghi ed aguzzi e possono essere usati per mordere in 
combattimento arrecando 1d4 di danno normale. Poi ogni 3 livelli il danno che può fare aumenta (6°, 9°). 
 
Aumento Taglia: Col tempo la mutazione nel corpo del Dremoran ne aumenta le dimensioni. Al 6° livello diventa una 
creatura di taglia grande. 
 
Ali Demoniache: Al 10° livello la natura abissale del Dremoran si mostra appieno e 2 ali da demone spuntano dalla sua 
schiena dopo un lungo (e doloroso) periodo di gestazione (2d4 giorni). Ora può volare alla sua normale velocità 
(manovrabilità media). 
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