ULTRAMARINE
VERO NOME: Veronica Steeley
OCCUPAZIONE: imprenditrice
BASE: Emerald City
La storia di Ultramarine iniziò decenni fa con il padre di Veronica Steeley, il Capitano Gil Steeley. Gil fu un sommozzatore
della marina per anni, finché si ritirò e prese a lavorare in operazioni di recupero ed anche come inventore. Entrambi i lavori andavano piuttosto bene e lui e la sua famiglia poterono
viaggiare per il mondo (per lavori di recupero) mantenendo
comunque la loro casa a Emerald City.
Grazie alla sua passione nell’immersione, diede vita a design
innovativi per mute da sub. Iniziò con cose semplici, leggere
modifiche ed aggiunte a normali mute da sub, quindi iniziò a
sviluppare dispositivi che consentivano ai sommozzatori di restare sott’acqua più a lungo, di immergersi più in profondità,
sollevare di più e così via. Questo impiegò anni, durante i quali
lui e sua moglie Marcia ebbero una figlia Veronica. Quando Veronica aveva solo dieci anni, Marcia morì in un incidente durante un’operazione di recupero. Gil e Veronica erano devastati,
ma Gil sorprese tutti sposando Elene Kostas entro un anno dalla morte di Veronica. Bradford, il figlio di Elene di due anni più
giovane di Veronica, accettò con gioia Gil come padre adottivo.
Veronica non perdonò mai suo padre per la morte di sua madre
o per essersi risposato tanto velocemente. Gil, dal canto suo,
ebbe difficoltà a mostrare i suoi sentimenti a Veronica. Le fece
sempre pressioni con le sue storie sulla responsabilità, secondo

LE
LE SSENTINELLE
ENTINELLE

le quali chi aveva grandi capacità aveva anche grandi doveri.
Voleva il meglio per lei. Elene, la madre adottiva, era una donna
debole e dipendente rispetto a sua madre, ancor di più quando
si ammalò e divenne responsabilità di Veronica tenere assieme
la famiglia e badare a Brad, suo fratello adottivo minore.
Brad idolatrava il padre adottivo, ma gli veniva sempre ricordato come Veronica fosse meglio di lui in tutto e per tutto:
«Sta’ a sentire tua sorella»... «Perché non riesci a fare come tua
sorella?» e così via. Lei era la nuotatrice migliore, la studentessa migliore... l’ideale. Quando la madre di Brad morì, tentò ancora di più di guadagnarsi l’approvazione del padre adottivo,
ma Veronica era sempre la prima. La disciplina che la irritava,
lui la bramava. Essendo un adolescente, Brad si comportava
scompostamente e si metteva nei guai per attirare l’attenzione, e Veronica era sempre pronta a trarlo in salvo.
Quindi, quando Veronica vinse delle borse di studio per l’università di ingegneria, la ragazza non vedeva l’ora di andar via
di casa ed avere finalmente una vita per conto proprio, lontano dalle aspettative di suo padre e dai casini che combinava
suo fratello adottivo. Brad si arruolò in marina per impressionare Gil e riuscì in due anni a guadagnarsi nientemeno che
un congedo per colpa. Veronica, d’altra parte, fiorì negli studi,
si laureò magna cum laude, e si iscrisse ad un master. Le sue
visite a casa divennero sempre meno frequenti.
Durante una di queste visite, Veronica scoprì che suo padre era
alacremente a lavoro sul suo progetto di muta da sub, come
sempre. Aveva preso Brad come aiutante, anche se i suoi com-
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COMPLICAZIONI

Armatura Ultramarine: 98 punti, Rimovibile (-20 punti)
Armamenti: Gamma (20 punti)

Identità: Ultramarine tiene la propria identità segreta, ed ha
progettato l’armatura per camuffare sia la voce sia il fatto che
è una donna.

•

Amplificatore di Forza: Forza Potenziata 10
• 20 punti

•

Laser Verde-Blu: Danno 10 a Distanza • 1 punto

•

Netline: Afflizione 6 a Distanza, Accurata 2,
Cumulativa, Condizione Extra, Margine Limitato (Resistito da Schivare; Intralciato e Vulnerabile, Indifeso e Immobilizzato) • 1 punto

Controlli Computerizzati: Vantaggi Potenziati 8 (Parare 4,
Schivare 4) • 16 punti
Esoscheletro Corazzato Potenziato da Campo di Forza:
Protezione 4, Robustezza Inviolabile 8, Privilegio 1
(Occulta Identità), Vigore Potenziato 6 • 25 punti
Turbine Multi-Ambiente: Gamma (14 punti)

Motivazione – Responsabilità: Veronica vuole essere
all’altezza degli ideali che le sono stati instillati da suo padre,
un ex membro della marina convinto che più si sia in grado di
fare, più si debba fare.
Nemico: il contrabbandiere, pirata ed esperto di recuperi
illegali chiamato Steelhead è in realtà Brad, il fratello
acquisito di Ultramarine. I due si odiano ed i loro incontri
non finiscono mai bene.
Relazioni: quando veste la sua normale identità, Ultramarine
ha un nutrito gruppo di amici, della propria età e uomini più
anziani, amici di suo padre.

VERONICA STEELEY

LP6 - 72 PUNTI

•

Nuoto: Nuotare 6 (125 km/h) • 1 punto

Caratteristiche For 0, Vig 2, Agi 2, Des 2, Mis 4, Int 4, Itu 2, Pre 2

•

Volo: Volare 7 (500 km/h) • 14 punti

Vantaggi Attacco a Distanza 2, Benefit 3 (Milionario), Frapporsi,
Inventore, Lavoro di Squadra

Sensori: Sensi 9 (Ultra-Udito a Distanza Accurato con Raggio (Sonar), Senso del Tempo, Senso dell’Orientamento, Radio, Visione Crepuscolare) • 11 punti
Sistemi Stagni: Immunità 9 (Calore, Freddo, Malattia,
Pressione, Radiazioni, Soffocamento, Veleno, Vuoto),
Movimento 1 (Adattamento Ambientale – Acquatico) •
11 punti

Abilità Atletica 4 (+4), Combattimento a Distanza: 2 (+4),
Combattimento Ravvicinato: Disarmato 2 (+6), Competenza:
Marina 1 (+5), Competenza: Scienza 6 (+10), Competenza:
West Coast 6 (+10), Cura 1 (+5), Percezione 6 (+8), Tecnologia
9 (+13), Veicoli 3 (+5)
Attacchi Iniziativa +2, Disarmato +6 (Danno 0)

VANTAGGI

Difese Schivare 4, Parare 4, Tempra 4, Robustezza 2, Volontà 8

Attacco a Distanza 2, Attacco a Distanza 4, Attacco Ravvicinato 4,
Benefit 3 (Milionario), Frapporsi, Inventore, Lavoro di Squadra

Totale Caratteristiche 36 + Poteri 0 + Vantaggi 8 + Abilità 20 +
Difese 8 = 72

ABILITA
Atletica 4 (+14+/+4*), Combattimento a Distanza: Armamenti
Armatura da Battaglia 2 (+4), Combattimento Ravvicinato:
Disarmato 2 (+6), Competenza: Marina 1 (+5), Competenza:
Scienza 6 (+10), Competenza: West Coast 6 (+10), Cura 1 (+5),
Percezione 6 (+8), Tecnologia 9 (+13), Veicoli 3 (+5)

ATTACCHI
INIZIATIVA +2

Amplificatore di Forza +10

Danno 10 Ravvicinato

Laser Verde-Blu +10

Danno 10 a Distanza

Netline +14

Intrappolare 6 a Distanza,
Resistito da Schivare
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*Senza Amplificatore di Forza dell’armatura da battaglia

menti sottolineavano di continuo che il figlio adottivo non aveva neanche lontanamente le capacità di Veronica. Il lavoro di
suo padre aveva assunto un insolito senso di urgenza. Veronica
apprese che la compagnia di Gil Steeley era estremamente indebitata. Aveva bisogno di dimostrare i progressi dei suoi progetti, o avrebbe rischiato di perdere tutto. Lo stress iniziava a
pesare sul vecchio Steeley, che non riusciva più a gestire il tipo
di immersioni necessarie per testare la sua opera.
Veronica offrì il suo aiuto e, assieme, lei e suo padre furono in
grado di fare i progressi necessari per far funzionare i prototipi
delle mute di profondità. Veronica e Brad testarono le mute assieme, sebbene la ragazza ne comprendesse meglio il funzionamento e si dimostrasse più abile. Veronica stava eseguendo
un test in solitario con l’ultimo prototipo quando Gil Steeley
apprese che la Brande Management, i finanziatori che Brad
aveva coinvolto, erano interessati nel trasformare la muta in
un’arma per operazioni segrete. Ora che sapeva che avrebbe
funzionato, Brad aveva intenzione di dar via i progetti. Gil glielo proibì e litigarono. Brad, infuriato, utilizzò il blaster elettrico
dell’armatura per intimidire il padre adottivo e convincerlo così
a dargli i codici per i disegni. Ma invece causò a Gil un attacco
cardiaco fatale.

PUNTI POTERE TOTALI: CARATTERISTICHE 36 + POTERI 78 + VANTAGGI 8 + ABILITA 20 + DIFESE 8 = 150
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USARE ULTRAMARINE COME MALVAGIA
Per anni Veronica ha aiutato suo padre a sgobbare
sull’armatura e lentamente ha ideato un piano per togliere di mezzo il vecchio, così da poter avere l’armatura
tutta per sé. È riuscita, senza troppe difficoltà, a reclutare Brad nel ruolo del cattivo. Quando le cose andarono
male e Brad finì per uccidere davvero il vecchio, Veronica ebbe dei sensi di colpa, ma poi capì che poteva
utilizzare la colpa di Brad per ricattarlo, costringendolo
a indossare l’altra armatura e a collaborare, seminando
il caos su e giù per la West Coast. Ormai Ultramarine e
Steelhead sono dei famigerati pirati, contrabbandieri
ed esperti di recuperi illegali lungo tutta la costa.
Veronica ritornò e vide suo padre morire, ma non c’era alcuna
traccia del fratello. Gil Steeley visse abbastanza per dire a sua
figlia cosa fosse successo, quanto fosse orgoglioso dei suoi successi, e le fece promettere che avrebbe impedito che l’armatura Ultramarine fosse finita nelle mani sbagliate. Veronica giurò
di utilizzare l’armatura per aiutare gli altri e per portare Brad e
l’armatura rubata alla giustizia.

PERSONALITA
Ultramarine è motivata e seria. La sua mente sta sempre tentando di risolvere un problema o l’altro, alla ricerca della soluzione migliore, la qual cosa la fa sembrare distratta anche
nel migliore dei casi. Era molto vicina a suo padre e ne piange
ancora la morte. I vecchi colleghi del padre significano molto
per lei, e può essere spesso vista bere con loro e ad ascoltare
le loro storie. Il resto del tempo lo trascorre in laboratorio, a
trafficare con l’armatura Ultramarine o altri congegni.

POTERI E CAPACITA
Tutti i poteri di Ultramarine vengono dalla sua armatura da
battaglia che ha progettato e raffinato nel corso di anni di
duro lavoro. L’armatura è in grado di potenziarne la forza, di
sparare potentissimi laser verde-blu e di lanciare ciò che lei
chiama “netline”, una rete in grado di aderire a quasi ogni superficie e di intrappolare il bersaglio. Tuttavia tutti questi sistemi sono legati alla stessa fonte energetica e non ha ancora
compreso come potenziare la sua forza permanentemente,
cosa che crede sarebbe molto utile.
Le altre capacità dell’armatura furono progettate appositamente per renderla il più leggera e manovrabile possibile, e
per consentirle di funzionare sott’acqua. La corazza è rinforzata da un sottile campo di forza che è a tenuta stagna ed in
grado di sopportare temperature e pressioni estreme. Inoltre
è dotata di un sonar (Ultra-Udito a Distanza Accurato con
Raggio) che consente ad Ultramarine di percepire ciò che la
circonda anche in completa oscurità. Motori a turbina speciali
le consentono di volare e muoversi in acqua con facilità, anche se Veronica desidera potenziarli al più presto.

NEMICI
Il fratello adottivo di Ultramarine, Brad, è Steelhead il malvagio corazzato. Brad rubò un’armatura acquatica di tipo più
vecchio dal padre di Veronica e lo uccise per errore. Veronica
non sarà soddisfatta finché Brad non si troverà dietro le sbarre
e Brad non sarà soddisfatto finché non riuscirà a dimostrare
di essere migliore di Veronica (e finché non avrà l’armatura
Ultramarine tutta per sé).

LE
LE SSENTINELLE
ENTINELLE

RINGRAZIAMENTI E LICENZA
Mutants & Masterminds Le Sentinelle: Ultramarine
Scrittura & Revisione: Steve Kenson & Jon Leitheusser
Design & Sviluppo: Jon Leitheusser
Direzione Artistica & Graphic Design: Hal Mangold
Illustrazioni: MK Ultra Studios
Editore: Chris Pramas
Edizione italiana: Kaizoku Press

in alcun modo infrangere i diritti dei rispettivi possessori di
copyright del suddetto materiale. Mutants & Masterminds,
Super-Powered by M&M, Green Ronin, e relativi loghi sono
marchio registrato di Green Ronin Publishing, LLC.
Quanto segue è definito come Product Identity, in accordo
con la Sezione 1(e) della Open Game License, Versione 1.0a:
hero points, power points. Tutti i personaggi e le immagini,
le descrizioni, le storie e le informazioni ad essi relativi sono
dichiarati Product Identity.

Traduzione: Emanuele Granatello

Il testo che segue è Open Gaming Content: tutte le regole appartenenti al sistema di gioco ed ogni parte del materiale non
precedentemente dichiarate Product Identity.

Revisione: Massimo Piscopo

Green Ronin Publishing

Progetto Grafico: Mirko Pellicioni
Staff Green Ronin: Bill Bodden, Steve Kenson, Jon Leitheusser, Nicole Lindroos, Hal Mangold, Chris Pramas, Evan Sass,
Marc Schmalz, Jeff Tidball
Mutants & MasterMinds The Sentinels: Ultramarine è ©2011
Green Ronin Publishing, LLC. Tutti i diritti riservati. Riferimenti ad altro materiale coperto da copyright non intendono

OPEN GAME LICENSE Version 1.0a
The following text is the property of Wizards of the Coast, Inc. and is Copyright 2000 Wizards of
the Coast, Inc (“Wizards”). All Rights Reserved.
1. Definitions: (a)”Contributors” means the copyright and/or trademark owners who have contributed Open Game Content; (b)”Derivative Material” means copyrighted material including
derivative works and translations (including into other computer languages), potation, modification, correction, addition, extension, upgrade, improvement, compilation, abridgment or other
form in which an existing work may be recast, transformed or adapted; (c) “Distribute” means to
reproduce, license, rent, lease, sell, broadcast, publicly display, transmit or otherwise distribute;
(d)”Open Game Content” means the game mechanic and includes the methods, procedures,
processes and routines to the extent such content does not embody the Product Identity and is
an enhancement over the prior art and any additional content clearly identified as Open Game
Content by the Contributor, and means any work covered by this License, including translations
and derivative works under copyright law, but specifically excludes Product Identity. (e) “Product
Identity” means product and product line names, logos and identifying marks including trade
dress; artifacts; creatures characters; stories, storylines, plots, thematic elements, dialogue, incidents, language, artwork, symbols, designs, depictions, likenesses, formats, poses, concepts, themes and graphic, photographic and other visual or audio representations; names and descriptions of characters, spells, enchantments, personalities, teams, personas, likenesses and special
abilities; places, locations, environments, creatures, equipment, magical or supernatural abilities
or effects, logos, symbols, or graphic designs; and any other trademark or registered trademark
clearly identified as Product identity by the owner of the Product Identity, and which specifically
excludes the Open Game Content; (f) “Trademark” means the logos, names, mark, sign, motto,
designs that are used by a Contributor to identify itself or its products or the associated products
contributed to the Open Game License by the Contributor (g) “Use”, “Used” or “Using” means to
use, Distribute, copy, edit, format, modify, translate and otherwise create Derivative Material of
Open Game Content. (h) “You” or “Your” means the licensee in terms of this agreement.
2. The License: This License applies to any Open Game Content that contains a notice indicating that the Open Game Content may only be Used under and in terms of this License. You
must affix such a notice to any Open Game Content that you Use. No terms may be added to
or subtracted from this License except as described by the License itself. No other terms or
conditions may be applied to any Open Game Content distributed using this License.
3.Offer and Acceptance: By Using the Open Game Content You indicate Your acceptance of
the terms of this License.
4. Grant and Consideration: In consideration for agreeing to use this License, the Contributors
grant You a perpetual, worldwide, royalty-free, non-exclusive license with the exact terms of
this License to Use, the Open Game Content.
5. Representation of Authority to Contribute: If You are contributing original material as Open
Game Content, You represent that Your Contributions are Your original creation and/or You
have sufficient rights to grant the rights conveyed by this License.
6. Notice of License Copyright: You must update the COPYRIGHT NOTICE portion of this License to include the exact text of the COPYRIGHT NOTICE of any Open Game Content You
are copying, modifying or distributing, and You must add the title, the copyright date, and
the copyright holder’s name to the COPYRIGHT NOTICE of any original Open Game Content
you Distribute.
7. Use of Product Identity: You agree not to Use any Product Identity, including as an indication as to compatibility, except as expressly licensed in another, independent Agreement with
the owner of each element of that Product Identity. You agree not to indicate compatibility or
co-adaptability with any Trademark or Registered Trademark in conjunction with a work con-

Kaizoku Press
Email: info@mutantsandmasterminds.it
Sito Web: www.mutantsandmasterminds.it
taining Open Game Content except as expressly licensed in another, independent Agreement
with the owner of such Trademark or Registered Trademark. The use of any Product Identity in
Open Game Content does not constitute a challenge to the ownership of that Product Identity.
The owner of any Product Identity used in Open Game Content shall retain all rights, title and
interest in and to that Product Identity.
8. Identification: If you distribute Open Game Content You must clearly indicate which portions
of the work that you are distributing are Open Game Content.
9. Updating the License: Wizards or its designated Agents may publish updated versions of this
License. You may use any authorized version of this License to copy, modify and distribute any
Open Game Content originally distributed under any version of this License.
10 Copy of this License: You MUST include a copy of this License with every copy of the Open
Game Content You Distribute.
11. Use of Contributor Credits: You may not market or advertise the Open Game Content using
the name of any Contributor unless You have written permission from the Contributor to do so.
12. Inability to Comply: If it is impossible for You to comply with any of the terms of this License
with respect to some or all of the Open Game Content due to statute, judicial order, or governmental regulation then You may not Use any Open Game Material so affected.
13. Termination: This License will terminate automatically if You fail to comply with all terms
herein and fail to cure such breach within 30 days of becoming aware of the breach. All sublicenses shall survive the termination of this License.
14. Reformation: If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall
be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.
15. COPYRIGHT NOTICE
Open Game License v 1.0 Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc.
System Reference Document, Copyright 2000, Wizards of the Coast, Inc., Authors Jonathan
Tweet, Monte Cook, Skip Williams, based on original material by E. Gary Gygax and Dave
Arneson.
Modern System Reference Document, Copyright 2002-2004, Wizards of the Coast, Inc.; Authors
Bill Slavicsek, Jeff Grubb, Rich Redman, Charles Ryan, Eric Cagle, David Noonan, Stan!, Christopher Perkins, Rodney Thompson, and JD Wiker, based on material by Jonathan Tweet,
Monte Cook, Skip Williams, Richard Baker, Peter Adkison, Bruce R. Cordell, John Tynes, Andy
Collins, and JD Wiker.
Mutants & Masterminds, Copyright 2002, Green Ronin Publishing; Author Steve Kenson.
Advanced Player’s Manual, Copyright 2005, Green Ronin Publishing: Author Skip Williams.
Silver Age Sentinels d20, Copyright 2002, Guardians of Order, Inc.; Authors Stephen Kenson,
Mark C. Mackinnon, Jeff Mackintosh, Jesse Scoble.
Mutants & Masterminds, Second Edition, Copyright 2005, Green Ronin Publishing; Author Steve
Kenson.
DC Adventures Hero’s Handbook, Copyright 2010, Green Ronin Publishing; Author Steve Kenson.
Mutants & Masterminds Hero’s Handbook, Copyright 2011, Green Ronin Publishing; Author Steve
Kenson.
Mutants & Masterminds Deluxe Hero’s Handbook, Copyright 2013, Green Ronin Publishing; Authors Leon Chang, Seth Johnson, Jon Leitheusser, Prof. Christopher McGlothlin, M.Ed., Steve
Kenson

LE
LE SSENTINELLE
ENTINELLE

