Furret
Descrizione Fisica

Furret è una specie di Pokemon che assomiglia a un grande
furetto, ma ha anche caratteristiche di ermellino e donnola. I
Furret sono quadrupedi per natura, ma preferiscono stare in
piedi sulle zampe posteriori quando combattono o
socializzano con gli altri. Alla nascita, il Furret ha uno stadio
fisico precedente denominato "sentret" e progredisce
istantaneamente allo stadio del Furret intorno ai 15 anni.
Questo progresso viene interrotto quando si trova vicino a
una sostanza nota come "everstone". Hanno corpi lunghi, con
l'addome e la coda a strisce marroni e crema. Furret ha
grandi orecchie a punta color crema, essenziali per rilevare
possibili predatori. Sotto i suoi occhi ha due strisce di colore
marrone. Furret si rannicchia intorno al suo piccolo corpo
nelle notti invernali, poiché la sua pelliccia ha proprietà
isolanti.

Storia

Non si sa dove abbia avuto origine il Furret. Il primo record
noto esistente contenente qualcosa che circonda l'esistenza
di Furret proveniva da uno sconosciuto ricercatore umano
che viveva in una società di driadi, il quale si imbatté in un
piccolo gruppo di Furret. Dopo aver consentito loro l'accesso
alle risorse e alla terra per integrarsi con la società della
driade, il Furret iniziò immediatamente a scavare tane e
coltivare, senza perdere tempo o fatica. In un lasso di tempo
incredibilmente breve, il Furret iniziò a vendere prodotti e a
socializzare con i cittadini della driade. La monarchia
riconobbe rapidamente il Furret come alleato e il rapporto tra
le due specie fiorì. Fino ad oggi, quasi tutti i Furret sono in
grado di parlare silvano.

Società

I Furret amano la pace, ma combatteranno ferocemente se
necessario. Ad ogni Furret viene assegnata una funzione
quando diventa maturo, la funzione è rappresentata dal
colore della sciarpa che indossa al collo. Questi vanno da
lavori semplici, come l'agricoltura o il foraggiamento
rappresentati rispettivamente da una sciarpa grigia e bianca,
a guerrieri e nobili, che indossano rispettivamente sciarpe
marroni e indaco, con il colore della sciarpa più comune che è
il rosso che rappresenta un mercante. Le città di Furret sono
solitamente molto vicine o all'interno delle città silvestre a
causa della relazione codipendente tra le due razze. Furret
assisterà felicemente le driadi in qualsiasi guerra o disputa
che potrebbero incontrare. A causa della società che ha una
popolazione così ampia di mercanti, anche i Furret non
mercantili sono molto bravi a stimare il valore di un oggetto
semplicemente guardandolo.

Nomi dei Furret

Nomi maschili. Baek, Hyon, Jisoo, Kyong, Pi, Ro, Ryang,
Sim, Tan, Tokko, Rikko.
Nomi femminili. Chegal, Chi, Jihae, Kim, Mun, Myong, Ryo,
Sang, Tam, Yang.

Tratti dei Furret

Incremento dei punteggi caratteristica. Il punteggio di
Destrezza aumenta di 2 e il punteggio di Saggezza aumenta
di 1.
Età. Raggiungono la maturità a 15 anni e vivono oltre 100
anni.
Allineamento. I Furret hanno soltamente un allineamento
legale.
Taglia. I Furret sono lunghi circa 1,8 metri.Sono considerati
di tagla piccola.
Velocità. La velocità base sul terreno è di 10,5 metri, la tua
velocità di scavo è 4,5 metri.
Scurovisione. Puoi vedere in penombra entro 18 metri da te
come se fosse una luce intensa e nell'oscurità come se fosse
una luce fioca. Non puoi discernere i colori nell'oscurità, solo
sfumature di grigio.
Occhio acuto. A causa della vasta comunità di mercanti della
tua razza, tutti i Furret sono abili nel dedurre i prezzi degli
oggetti di valore. Ogni volta che vedi qualcosa che potrebbe
essere di valore, hai un'idea del suo valore.
Perquisire. Sei competente nell'abilità Investigazione.
Fuggire. Sapere cosa fare in uno scenario di combattimento
o fuga è un principio fondamentale nelle strategie di battaglia
di Furret. Puoi eseguire l'azione Disimpegno come azione
bonus una volta, devi aspettare di aver completato un riposo
breve o lungo per utilizzare nuovamente questa caratteristica.
Dono naturale. La tua pelliccia ha proprietà isolanti brillanti
e rallenta la perdita di energia del tuo corpo in inverno. Sei
resistente ai danni da freddo.
Ottima memoria. Anche con un'istruzione limitata, un Furret
avrà sempre una mente forte. Hai un vantaggio alle prova su
intelligenza per ricordare le informazioni apprese nell'ultimo
mese.
Linguaggi. Puoi parlare, leggere e scrivere in Comune e
Silvano.

