
Beatriz “Sfuma-Lista” Xiaofan
Trucker della Mechanica De Route et Business
Beatriz è una Limes, nata ad Aqui Nove, ha fatto dell’auto-imprenditoriolità vagante il suo business.  
Si arruolò a soli sedici anni nella Corp. di Trasporti, Consegne e Delivery, nota come Mechanica De 
Route et Business, la più grande Corp. ecolandica del settore. 
Beatriz è oggi una nota Trucker. Il suo Titana-Grema, il gigantesco dodici-ruote a bio-carburante, 
“La Yole”, è un veicolo noto ovunque tra Frontiera, Route Fiorentina, Pianura del Gemito e Sprawl 
dell’Urbe. Pesantemente modificata per reggere ogni genere di lizza predonica o corporativa, “La 
Yole” è diventata quasi un bottino leggendario, narrata come “non-orcesizzabile” dai Seizon-sha che 
infestano la Route. 
Beatriz è particolarmente ostile agli Assicuratori a causa della 
Polizza che grava sulla sua testa. Beatriz ha cominciato come 
semplice Trucker, con un Truck completamente assicurato con una 
Polizza Alleansa Corp., ma negli anni di consegne su e giù per le 
Dura-Lande è riuscita ad evitare ulteriori polizze, investendo tutto 
nelle modifiche alla sua Yole. 
La sua personale lizza fredda con la Alleansa Corp. e la White 
Machine l’hanno portata più volte ad agire in modo anti-assicurati-
vo, con azioni di autodifesa quanto di sabotaggio quando se ne è 
presentata l’occasione. 
Beatriz è molto amica de “La Randa”, con cui ha un ottimo rapporto. 
La risoluzione dell’Impeachment Agricolo, che coinvolgeva un paio 
di ricercatori dell’Agricola Medicea colpevoli di concorrenza sleale 
contro la Girasol Xingfu, è tutto merito delle forze congiunte de La 
Randa e di Beatriz, una situazione che ha portato La Randa ad 
essere promossa Antropologa ad honorem (se “La Randa” è una 
PG aggiungere tra le Etichette del Personaggio a rappresentare il 
legame [Amicona della Randa] ).
Beatriz, nei suoi viaggi, ha avuto modo di collaborare con Selam 
“Filla-Zompa”, l’ex-Rarama nota come Cacciatrice di Taglie della 
Teppa Baunters. Selam ha contribuito alla fama di Beatriz e della 
Yole quando, inseguite da Predoni Steamkiller, la ex-rarama a 
bordo della sua Suit Eolica caricata su un container del Tita-
na-Grema, ha cominciato a lizzare a foco: uno spettacolo di violen-
za che è diventato leggenda. Beatriz apprezza le capacità di Selam 
(se “Filla-Zompa” è una PG aggiungere tra le Etichette del Perso-
naggio a rappresentare il legame [Leggenda In Comune con 
Selam]). 
Pur avendo condiviso più di una situazione pericolosa con il Guar-
diamarina Adriatico Distaccato, Buffer “Ice-Man”, Beatriz non ne 
apprezza la fedeltà all’ecofascismo adriatico, che trova estremista 
ed esageratamente violento. Le capacità di Buffer però le sono 
state molto utili quando si è trovata in una brutta situazione di 
orcesi al suo Titana-Grema, impossibilitata a muoversi, Buffer è 
giunto a bordo del suo Overboard Solare è ha sbaragliato gli assi-
curatori aggressivi della White Machine, catturandone poi uno e 
torturandolo per farsi rivelare la posizione di un Lotto Polizzato 
illegalmente (se “Ice-Man” è un PG aggiungere tra le Etichette del 
Personaggio a rappresentare il legame [Inquietata dai Metodi di 
Buffer] ). 

#Gruppo della Randa
#Mercenaria
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* Le Etichette segnate con un Asterisco sono Etichette Create
assenti dal Regolamento. Definire la Descrizione dell'Etichetta
aiutandosi con la storia del PG prima di cominciare a giocare.
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Asterisco sono Oggetti Creati assenti 
dal Regolamento. 
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“La Yole”

Un grande Titana-Grema modificato da Beatriz in persona. 
Coperto da una piccola Polizza dell’Alleansa Corp. che rimborsa unicamente in caso 
di furto. Beatriz si rifiuta di stabilire nuove polizze nonostante le costanti offerte. 

Beatriz ha montato al suo interno una Radio a Onde Medie, pag. 313 del Regolamento, 
e un’Autofuoco Caneva estraibile dalla torretta sul retro, pag. 264, con le seguenti 
Etichette:

[AutoFuoco Caneva] [A Raffica] [Fuoco di Saturazione] [Sventagliata] [Salva di Proiet-
tili] [Pesante] [Ingombrante] [Metano Instabile] {Esplode, 5 metri} {Caricatore/Muni-
zioni/Raffica/Gittata: 70/5.56/2d6/70 m} 

Le modifiche influiscono sugli Oggetti Iniziali del Template di Beatriz: due Oggetti Non 
Comuni, a cui aggiungere le necessarie munizioni e il biocarburante, riportati in Pos-
sedimenti. 

Le modifiche della Yole e la storia di questo possente mezzo alterano il normale 
profilo di Etichette di un Titana-Grema. 
Tra i Predoni, La Yole è nota come Non Scheranabile, un veicolo leggendario, e il 
servizio reso da Beatriz all’Ecolandia le permette di mostrare i gigli sul suo Tita-
na-Grema, simbolo di Antica Fiorenza, come fosse un veicolo di proprietà istituziona-
le (il che scoraggia molti predoni e Assicuratori, e fa in modo di ricevere aiuti insperati 
da Birri, Runner e ogni tipo di affiliato allo stato ecolandico). 

[Titana-Grema “La Yole”] [TurboMotore a Biocarburante] [Carrozzeria in Acciaio] [Tur-
bine Possenti] [Potente] [Blindato] [Gigantesco] [Pesante] [Fari Abbaglianti] [Assicura-
to Leggermente] [Torretta con Mitragliatrice] [Radio a Onde Medie] [Veicolo Leggen-
dario] [La Leggenda Dice Che Non Si Può Schernare] [Gigli Fiorentini Onorifici] {Esplo-
de, 20 metri} {Pieno: 12}
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