
   

Collezione Pseudopets 2.0.2.0. 
 

 
Pensate ad un mondo migliore. 

Un mondo dove natura e scienza si fondono, per migliorare la nostra vita. 
Un mondo di biotecnologie. 

Un mondo Biotechnica. 
 
 
Nel 2020, molti animali si sono estinti. Altri sopravvivono solo in una banca dati genetica. Ma i Pet [animali 
da compagnia] sono più in voga che mai. Un’ulteriore importantissimo sviluppo alla produzione è stato dato 
dalla diffusione del cyberware, che ha regalato ai progettisti di Pet (veri e propri designer genetici, che 
lavorano a stretto contatto con bioingegneri, cyberchirurghi, etologi e designer di grido) la possibilità di 
creare animali veramente su misura, progettati non solo per la compagnia ma anche per mansioni vere e 
proprie. 
Da quando fu legalizzata la clonazione e la sperimentazione genetica (nei turbolenti anni tra il 2012 ed il 
2018), quest’industria è più fiorente che mai. Volete un gatto anallergico (uno dei primi prototipi)? Un rettile 
con l’intelligenza di un mammifero e la stessa affetuosità? L’unica cosa che vi separa dall’animale dei vostri 
sogni è la scelta di un modello adatto, ed i soldi per acquistarlo! 
 
Qualche Nota di Gioco: 
Riguardo alle abilità indicate per gli animali, quelle qui presentate hanno un valore particolare. Ogni 
riproduzione d’animale difatti è in grado di sopravvivere perfettamente nel proprio ambiente naturale, grazie 
al proprio istinto. Questo significa che un cyberlupo, per esempio, può cavarsela senza troppi problemi se 
viene liberato nelle montagne. 
Le abilità quindi rappresentano quanto l’animale possa essere utile in un ambiente “diverso” da quello 
naturale (il caso più ovvio è l’affolata megalopoli). Spero che nessun Master vorrà far effettuare dei tiri in 
Sopravvivenza ad un Pet che si trovi nel suo ambiente naturale!!! 
 
Oltre a questo, le Difficoltà assegnate alle prove dei Pet dovrebbero essere differenti da quelle dei 
Personaggi: tutti i Pet, comunque, hanno un punteggio in Cons./Individ 
Esclusi i bonus per i propri sensi sviluppati (in genere +2), un Pet può usufruire d’ulteriori bonus a 
discrezione del Master (in particolare se si trova in un ambiente a lui familiare e/o favorevole) 
Esempio: Ripperjack tenta di sfuggire ad una cybertigre saltando da un tetto all’altro. Il baratro che separa i due tetti è di 
10 metri. Ripperjack ha MOV 12 (cybergambe!) e +4 d’Atletica. Lancia il dado (il salto è Difficile, 20) e riesce nel salto. La 
cybertigre non ha Atletica, ma per lei un balzo simile è Normale (Diff. 10). Visto che la cybertigre ha RIF 9, riuscirà con 
facilità a raggiungere Ripperjack, a meno che faccia un maldestro (1). 
 
Nel caso in cui ad un Pet manchi una caratteristica (comunemente la FRE o l’EMP), non può sommare il 
punteggio mancante per i test. Questo vale anche per i tiri contrapposti effettuati da personaggi umani, ma in 
questi casi nemmeno l’umano che fronteggia il Pet può usufruire dei bonus. Il motivo e semplice e chiaro 
dall’esempio seguente. 
Esempio: Goro, il gorilla cibernetico, si batte urlando i quattro pugni sul petto per scacciare dei booster. Ha Intimidire +6. 
I booster hanno Res. Alla tortura droga +2. Visto che il loro nemico non è umano però non possono sommare la loro 
FRE di 4. Ottengono 3 col dado (totale 5), contro il 10 di Goro, e decidono di darsela a gambe! 
 
Normalmente (eccetto che con chip) i Pet non possiedono abilità da combattimento come Armi Bianche o 
Lottare. Per difendersi in mischia da un Pet si può usare solo ed esclusivamente Schivare/Divincolarsi (no, 
nemmeno Arti Marziali: provate a fare una mossa di judo ad uno squalo!). 
Ricordate che le armi naturali dei Pet sono armi bianche (dimezzano il VP). 
 
I Chip per i Pet costano sempre 300 Є$ per punto abilità, hanno un limite massimo di +5 punti e possono 
essere dati a qualunque Pet dotato d’alveoli per chip. Nota che se vengono abbinati ad un cybercervello i 
chip hanno un effetto pari al 150% del normale (arrotondato per difetto). 
Per esempio un chip da 4 punti ha l’effetto di uno da 6. 
 
 
Stanno tutti impazzendo per i nuovi PseudoPet della Biotechnica!  
Cani da guardia armati di mitra, scimmie da difesa con monoartigli, pappagalli con lanciadardi..  
Come dice la nuova pubblicità della PseudoWork: c’è un po’ di PseudoPet in ognuno di noi! 

 

[Krista Virsen, NN54] 
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Note Legali valide per Ogni modello in catalogo: la Biotechnica si impegna a consegnare al cliente un Pet in perfetto stato di funzionamento. Eventuali 
malfunzionamenti durante il primo anno di vita possono essere assicurati, al costo di 150$ e previa installazione dell’optional PetBox (che registra comandi ed azioni del 
Pet). Ogni danno derivante da uso improprio non sarà rimborsato. Ricordiamo a tutti i clienti che ogni proprietario di Pet è legalmente responsabile per danni a cose o 
persone causate dal Pet stesso, eccetto che nei casi in cui il Pet sia dichiarato “Impazzito”. Pet “impazziti” devono essere immediatamente catturati o distrutti. Vedi cap. 56 
del Codice genetico del 2018. Negli Stati Uniti d’America e nell’Eurostato ogni tipo d’arma (escluse quelle naturali) sono vietate sui Pet: nel caso di vendita di Pet con tali 
equipaggiamenti all’interno di questi paesi la Biotechnica respinge ogni responsabilità legale, che va esclusivamente a carico del padrone. La creazione di Pet dalla forma 
umanoide o utilizzando DNA umano è considerata Clonazione. Vedi l’apposito paragrafo nel Codice Genetico del 2018. L’acquisto di uno PseudoPet comporta 
l’accettazione di questi paragrafi. 
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Pen2

  
Perché privarvi di un piacevole animale da compagnia e 
del modello più “in” quest’anno? Pen2 (o Pen-Pen) ha il 

miglior design mai registrato su di un Pet. 
 

Inoltre è docile, estremamente intelligente, molto 
simpatico: ed adora le saune ed i bagni turchi! 

 

 
 

Potete pensare un miglior abitante per la “zona relax” 
della vostra casa? 

 
XenoTipo: pinguino delle sorgenti* (specie esotica). 
Costo: 2.499 Є$. 
Dimensioni: altezza di 75 cm, peso 25 kg. 
Alterazioni: intelligenza potenziata, 0,5 spazi extra per 
optional, LCD Readout™. 
Caratteristiche: Int 3; Rif 5; Mov 3/10 (a terra/in 
acqua); Cos 1. Bonus al danno –0/+0. 
Sistemi: l’LCD Readout permette al Pet di mostrare 
continuamente il proprio stato fisico e psicologico, ed è 
tarato per mostrare messaggi o colori predefiniti a 
seconda dell’umore dell’animale o di quello che vuole 
comunicare. 
Armi: un pinguino non è certo una animale molto 
adatto al combattimento, ed un pinguino delle sorgenti 
ancora meno. Comunque mantiene la possibilità di 
usare il proprio becco (1D2 Danni). 
Abilità: Nuotare +8, Cons./Individ. +1. 
Comportamento: grazie alla sua intelligenza 
estremamente evoluta non solo Pen2 è in grado di 
comprendere innumerevoli comandi (e può essere 
istruito con facilità per impararne di nuovi), ma è anche 
dotato di una personalità ben definita. È particolarmente 
tranquillo, giocoso, estremamente paziente (soprattutto 
coi bambini). Può risolvere problemi semplici con la 
propria intelligenza e comunicare tramite brevi frasi 
visualizzate sull’LCD. Lo schermo è anche tarato per 
colorarsi in modo differente a seconda dell’umore e 
dello stato d’efficienza del Pet. 
 
* = il pinguino delle sorgenti è una modifica genetica della specie 
comune: benchè sia in grado di resistere a temperature estremamente 
rigide per brevi periodi, il suo habitat ideale è costituito da sorgenti 
termali situate in zone fredde. Si consiglia l’acquisto di una doccia-
sauna portabile o la presenza di una sauna nella casa d’abitazione. 
Come i normali pinguini richiede la costante presenza dell’acqua. 
Si sconsiglia di usare il Pet in mare aperto, in quanto non è dotato di 
schermi anti-agenti chimici. 

Ernesto 

  
Per chi desidera un animale esotico ed allo stesso 

tempo un affidabile e grazioso animale da compagnia, 
la scelta è obbligata. Quale altro Pet è così simpatico, 
cordiale e… loquace? E quale altro Pet vi viene fornito 

nella colorazione “Rosso Cuba”? 

 
Dietro le penne sgargianti però, la Biotechnica non si è 

dimentica che quello là fuori è un mondo pericoloso. 
Per questo Ernesto è dotato di una raffinata armatura 

subdermale, che lo protegge dai danni minori e/o 
accidentali; di un piccolo ma potente lanciadardi, 

installato nella cyberottica 100% naturale alla vista; di 
un becco ed artigli al policarbonio in grado di forare 
l’acciaio e di ghiandole velenifere per quel tocco di 

letalità e la certezza che quel barbone che vi voleva 
rubare il portafoglio non vi disturberà di nuovo. 

 

Non importa se siete star del jet-set, corporativi in cerca 
di quel “tocco in più”, poser convinti d’essere Long John 
Silver o semplici marinai d’acqua dolce: Ernesto vi sta 

aspettando. 
 

XenoTipo: pappagallo ara (specie volante esotica). 
Costo: 5.999 Є$. 
Dimensioni: peso di circa 2 kg. 
Alterazioni: colori sgargianti, intelligenza potenziata, 2 
spazi extra per optional, armatura subdermale, alveoli 
per chip, doppia cyberottica con microcamera e 
lanciadardi. 
Caratteristiche: Int 3; Rif 5; Mov 8/1 (volo/terra); Cos 
0. Bonus al danno –0/+0. 
Sistemi: l’armatura subdermale dà VP 5 ed è invisibile. 
La doppia cyberottica contiene una microcamera 
digitale che ha 20 minuti di registrazione ed un lancia-
dardi avvelenati. Gli alveoli possono contenere 6 chip: 
l’animale è venduto senza chip inclusi. 
Armi: Ernesto ha un lancia-dardi nella cyberottica che 
funziona esattamente come la normale cibernetica, con 
Prec. +0, 1D6 Danni+veleno, colpo singolo e gittata 5 
metri. 
Gli artigli ed il becco sono sostituiti con composti in 
sintocarbonio. Gli artigli infliggono 1D6 Danni ed il 
becco, dotato anche di ghiandole velenifere, 1D6+1 
Danni + il veleno. Il veleno d’Ernesto è una forma 
parallela della Biotossina II, con medesimi effetti. 
Abilità: Lingua +3, Cons./Individ. +3. 
Comportamento: Ernesto è molto più intelligente di un 
normale pappagallo. È in grado di comprendere 
praticamente ogni parola del padrone e può compiere 
anche azioni complicate, usando la propria intelligenza 
per risolvere i problemi. Inoltre, è in grado di rispondere 
usando un ristretto vocabolario. 
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Pluto 

 
Le nuove conquiste della tecnologia permettono di 

avere un animale esotico, raro o strambo. Ma un solo 
animale accompagna l’uomo da migliaia d’anni, ed è il 

cane. 
 

Per chi non dimentica quale è il più fedele degli animali, 
ma non vuole rinunciare ai nuovissimi ritrovati della 

tecnologia o al migliore design in commercio, Pluto è la 
risposta. 

 
 

Disponibile in varie versioni (cane-lupo, molosso, 
terranova o altre a scelta) con un’ampia gamma di 

colori (nella foto fa mostra di sé il modello Bull Terrier 
marrone/blu metallizzato), Pluto unisce una grande 

versatilità nella difesa della casa o dei propri cari ad un 
design all’avanguardia a quell’aspetto esclusivamente 
“naturale” che lo qualifica come l’ultimo grido in fatto di 

Pet. 
 
XenoTipo: cane (specie comune). 
Costo: 3.299 Є$. 
Dimensioni: altezza variabile, peso incluso tra 40-60 
kg. 
Alterazioni: intelligenza potenziata, armatura 
subdermale, LCD Readout™, mascella rinforzata e 
denti in plastacciaio, cambio di colore per occhi e 
mantello. 
Caratteristiche: Int 3; Rif 6; Mov 8; Cos 2. Bonus al 
danno –0/+0. 
Sistemi: lo schermo LCD permette di monitorare 
istante per istante le condizioni del Pet è può venire 
usato come strumento di comunicazione dall’animale 
stesso. Lo strato protettivo subdermale garantisce un 
VP di 10 ed è completamente invisibile. 
Armi: l’animale attacca con il potente morso rinforzato, 
che infligge 1D6+3 Danni.  
Abilità: Nuotare +1. Cons./Individ. +5. Il fiuto di questo 
Pet funge da amplificatore olfattivo (+2 a Cons./Individ. 
usando l’olfatto). 
Comportamento: Pluto beneficia di un’intelligenza 
potenziata che lo rende superiore ad un normale cane. 
È in grado di imparare un qualsiasi numero di semplici 
comandi ed innumerevoli comandi complessi. Inoltre è 
in grado di rispondere ai comandi ricevuti con in modo 
comprensibile. È in grado di scegliere tra differenti 
strategie la migliore per portare a termine i compiti che 
gli sono stati assegnati. 

Rasha 

 
Volete la massima sicurezza in casa, ma non volete 

che rudi Solitari turbino la quiete della vostra famiglia? 
Desiderate un animale con cui far giocare i vostri 

bambini e il miglior sistema di protezione sul mercato? 
Non guardate oltre la più vicina filiale Biotechnica™. 

    
 

Questo modello di punta PseudoPet™ è per il cliente 
che non si accontenta, che desidera un’irreprensibile 

guardia del corpo e l’ultimo grido in design e tecnologia.  
 

Monoartigli retrattili, denti rinforzati, strato subdermico 
protettivo e LCD per comunicazioni studiato dai migliori 
designers. La primitiva mente animale è sostituita dal 
cybercervello schermato e garantito per la massima 

obbedienza, docilità e lealtà. 
 

Grazie agli attributi del più perfetto dei predatori, la 
Pseudotigre può vedere al buio, ha fiuto ed udito 
sviluppati ed è a suo agio in acqua ed in caccia. 

Invisibile nel suo ambiente naturale, o nel bosco della 
propria tenuta privata. 

 

Disponibile in ogni colore su prenotazione per +500 Є$. 
 
XenoTipo: tigre siberiana/del Bengala (specie esotica). 
Costo: 15.499 Є$. 
Dimensioni: peso circa 450 kg, altezza al garrese 1,50 
metri e lunghezza tra i 2,30 ed i 3 metri. 
Alterazioni: muscoli ipertrofici, cybercervello 
schermato, alveoli per chip, LCD Readout™, 
amplificatore adrenalinico [x2], armatura subdermale, 
monoartigli retrattili, denti rinforzati in titanio. 
Caratteristiche: Int 4; Rif 9; Mov 12; Cos 14 (Forza 
15). Bonus al danno –5/+8. 
Sistemi: gli amplificatori adrenalinici danno un bonus di 
+1 ai Rif per 1D6+2 turni, possono essere usati 6 volte 
al giorno. Il cybercervello è schermato per 
IEM/microonde e dà INT 4, con un potenziamento sui 
chip pari al 50%. Lo strato subdermico dà VP di 10 ed è 
impossibile da individuare. Gli alveoli contengono 8 
chip: l’animale è venduto con Armi Bianche +4 (per 
l’INT del Pet ha l’effetto di +6). Lo schermo LCD 
Readout permette di comunicare visualizzando parole e 
monitorizza lo stato dell’animale. 
Armi: i monoartigli infliggono l’impressione quantità di 
2D6 Danni, il morso rinforzato 2D6+4 Danni. 
Abilità: Nuotare +3, Furtività +3 (+5 in boschi o 
giungle), Cons./Individ. +6. Rasha è naturalmente in 
grado di vedere al buio (come con un intensificatore). 
Comportamento: il Pet ha codificato di serie un 
comportamento leale e protettivo verso il padrone, ma 
grazie alla sua elevata intelligenza è in grado di 
eseguire ogni comando, seguire praticamente tutte le 
istruzioni (anche le più complesse) e prendere decisioni 
autonome in base agli ordini che le sono stati impartiti, 
oltre a poter rispondere usando l’LCD. Il Pet è in grado 
di riconoscere amici e compagni del padrone ed 
obbedirà eventualmente ai loro ordini. 
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Dragoon 

 
Molte persone possiedono un Pet “comune”. 

Altri invece sanno che lo stile è ben altro da un cane 
con una 9mm builted-in. 

 

Se amate i rettili, ma non volete ripiegare sul solito Boa 
Costrictor o sull’inflazionato Alligatore da piscina, 

Dragoon è il Pet per voi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basato sul Varano di Sumatra, questo Pet è più grosso 
d’ogni altro sangue freddo in catalogo. A suo agio sulla 
terra quanto sull’acqua, è migliorato geneticamente per 

adattarsi al nostro clima temperato* 
 
XenoTipo: varano di Komodo (specie esotica). 
Costo: 6.499 Є$. 
Dimensioni: peso di 125 kg, lunghezza di circa 2 metri 
(coda esclusa). 
Alterazioni: incremento di taglia, intelligenza 
migliorata, occhi colorati (rosso di serie), amplificatore 
adrenalinico, armatura subdermale. 
Caratteristiche: Int 2; Rif 5; Mov 6; Cos 6. Bonus al 
danno –2/+0. 
Sistemi: l’amplificatore adrenalinico dà un bonus di +1 
ai Rif per 1D6+2 turni e può essere usato 3 volte al 
giorno. Lo strato subdermico dà VP 20 ed è visibile con 
un tiro Medio d’Individuare. Gli alveoli contengono 4 
chip: l’animale è venduto senza. 
Armi: la mascella potenziata infligge l’impressionante 
quantità di 2D6+1 Danni. Quando colpisce infligge 
automaticamente Danni ogni round, finchè il Pet viene 
eliminato/stordito o si riesce in un tiro Molto Difficile di 
Schivare/Divincolarsi. Il morso ignora il VP delle 
armature flessibili [giacche corazzate/pantaloni 
lamellari]: le armature rigide [Metalgear™/piastre 
Gibson Battlegear™/armature metalliche] funzionano 
normalmente, ma se il danno supera il VP si 
spezzano(sono inutilizzabili). 
I potenti unghioni infliggono D3 Danni, ma sono usati di 
rado; la frustata con la coda infligge 1D6+1 Danni e se 
colpisce al tronco o alla testa causa un TS contro 
Stordimento (senza modificatori). 
Abilità: Nuotare +4, Cons/Individ. +2. La lingua di 
Dragoon è in grado di “fiutare” come quella dei serpenti 
e funziona come un analizzatore chimico. È comunque 
difficile che il Pet riesca a comunicare in modo analitico 
il risultato dell’analisi olfattiva. 
Comportamento: questo Pet agisce in modo lento e 
freddo. Non è particolarmente emotivo, ma porta 
sempre a termine i compiti che gli sono affidati. Ha 
un’intelligenza al livello dei mammiferi domestici. 
Poiché il cervello è a base biologica, viene richiesto 
all’atto dell’acquisto un’analisi del proprietario per 
condizionare l’animale all’obedienza. 
Un ulteriore addestramento [del costo di 2.000 Є$] è 
consigliato per ottenere i migliori risultati 
comportamentali. 
 
* = non è consigliato l’aquisto in zone fredde, e necessita di una casa 
riscaldata (25°~35°C) per il riposo. 
 

Cthulhu 

 
I Pet moderni possono darvi quasi tutto quello che 

desiderate: occhi con microtelecamere, armi 
incorporate, armature dermali. Ma c’è una cosa che la 

tecnologia non può duplicare, e che è altrettanto 
importante al giorno d’oggi. Chiamatelo come volete, 
carisma, fascino, charme, stile: non si può spiegare a 

parole, ma si riconosce al primo sguardo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E proprio Stile è la parola d’ordine di questo innovativo 
Pet mod. Chtulu. Forse perché è lìunico modello di 
PseudoPiovra presente sul mercato; forse perché 

presenta modifiche struttuali o tecnologia “oltre il limite”, 
forse semplicemente perché è… 

 
Chtulhu sta un passo, e qualche tentacolo, davanti agli 

altri. È forse troppo avanti anche per te? 
 
XenoTipo: piovra (specie acquatica esotica). 
Costo: 1.699 Є$. 
Dimensioni: peso di circa 7 kg. 
Alterazioni: intelligenza potenziata, cyberottica con 
lanciadardi. 
Caratteristiche: Int 2; Rif 3; Mov 1/3 (a terra/in acqua); 
Cos 0. Bonus al danno –0/+0. 
Sistemi: la cyberottica di Cthlhu contiene un piccolo 
lancia-dardi.  
Armi: l’animale non è in grado, con i propri tentacoli, di 
danneggiare niente di più grande di un piccolo 
animaletto o pesciolino, quindi non ha attacchi con le 
proprie armi naturali. 
Abilità: Cons./Individ. +1. 
Comportamento: il Pet è molto più intelligente di una 
normale piovra, ed ha ricevuto un addestramento 
particolare soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo 
della cyberottica con lanciadardi. Il Pet è appositamente 
addestrato per emergere dalla vasca prima di attaccare, 
evitando di colpire il vetro; di mirare sul bersaglio finchè 
non viene scoperto; d’attaccare di sorpresa ed, in 
genere, di prendere ogni vantaggio che gli consenta di 
sfruttare al meglio il fattore sorpresa e le sue limitate 
capacità. 
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Laughter 

 
Il fascino canino è indubbiamente quello che fa 

maggiore presa sull’uomo, da sempre. Ma perché 
accontentarsi di un “normale” cane? Certo, un Pet può 
essere modificato, potenziato e cambiato in vari modi, 

ma la natura offre più varietà di quanto la limitata 
tecnologia possa fare. 

 

Per voi, che volete qualcosa di diverso, ecco Laughter. 

 
Poco spazio alla moda, al design raffinato ed alle cose 

belle da vedere che si rompono facilmente. 100% 
efficienza e solidità, ecco dov’è lo stile di questo Pet. 

 

Taglia aumentata, muscoli ed ossatura rinforzata, una 
corazza impiantata più spessa di un giubbotto 

d’ordinanza della Polizia ed un mitragliatore da 9mm. 
Aggiungete a tutto questo una doppia cyberottica ed 
avrete… la guardia definitiva per la vostra proprietà! 

 
XenoTipo: iena ridens (specie esotica). 
Costo: 16.499 Є$. 
Dimensioni: alto al garrese fino a 1,70 m, peso di circa 
95 kg. 
Alterazioni: intelligenza potenziata, incremento di 
taglia, muscoli ipertrofici, 3,5 spazi extra per optional, 
armatura subdermale, alveoli per chip, doppia 
cyberottica con intensificatore e telescopio, cyberudito 
con radio ed amplificatore, denti rinforzati in titanio. 
Caratteristiche: Int 3; Rif 6; Mov 8; Cos 4 (Forza 5). 
Bonus al danno –1/+0. 
Sistemi: l’armatura subdermale dà VP 18 ed è 
facilmente visibile (tiro Facile d’Individuare). La doppia 
cyberottica è fornita di telescopio a 30x e intensificatore 
per la visione notturna (con 2 ulteriori spazi per optional 
disponibili). Il cyberudito del Pet contiene una radio a 
banda criptata per la comunicazione ed un amplificatore 
sonoro. Gli alveoli possono contenere 6 chip: l’animale 
è venduto con un chip per Mitra +4, Nuotare +3 ed Armi 
Bianche +4. 
Armi: Laughter è equipaggiato di serie con una 
mitragliatrice da 9mm “builted-in” a ricarica manuale 
(Prec. +0, 2D6+1 Danni, CDF 15, 30 colpi, Molto 
Affidabile, portata 150 metri). L’animale mantiene i 
propri artigli naturali (1D2 Danni) ed è dotato di morso 
potenziato (1D6+2 Danni) 
Abilità: Cons./Individ. +4; inoltre il fiuto di Laughter è 
sviluppato come con un amplificatore olfattivo (+2 a 
Cons./Individ. usando l’olfatto). 
Comportamento: una specie di grosso e sgraziato 
cane, che comunica con versi simili a risatine: abbaia 
quando avverte un pericolo ed è in grado di 
comprendere le istruzioni del padrone. La 
classificazione Biotechnica colloca questo Pet nella 
categoria “animali superiori” per quanto riguarda 
l’intelligenza, equivalente ai risultati di delfini e scimmie. 
Si adatta con estrema facilità al proprio padrone. La 
versione standard include un programma 
d’addestramento per la difesa della proprietà. 

Fang 

 
Certo, i Pet possono essere ottimi animali da 

compagnia, ma parliamoci chiaro: ci sono cose che solo 
un Pet può fare, e le può fare meglio di quanto voi 

immaginiate.  

 
 

Fang è il primo modello di Pet specificatamente 
pensato per un uso in situazioni di pericolo, dove vi 

serve un compagno svelto, astuto, dai sensi vigili e che 
possa infilarsi dentro un tubo d’areazione di 10cm di 

diametro! 
 

Grazie alle sue cyberottiche e cyberudito, interfacciati 
con un sistema di controllo remoto, Fang è l’occhio in 
più che vi serve in tutte le situazioni. Inoltre è furbo, 
rapido nel fuggire, difficile da acciuffare; tutto questo 

oltre a rappresentare un nemico mortale per ogni altro 
Pet di piccola taglia, soprattutto serpenti. 

 

Se credete di poter fare a meno di lui… …sperate la 
pensino così anche i vostri nemici! 

 
XenoTipo: mangusta (specie comune). 
Costo: 3.699 Є$. 
Dimensioni: lunghezza circa 30 cm, peso sotto i 2 kg. 
Alterazioni: cambio di colore, amplificatore 
adrenalinico, mascella rinforzata, cyberudito full 
optional, doppia cyberottica con intensificatore, 
definitore d’immagini e microtelecamera. 
Caratteristiche: Int 3; Rif 11; Mov 6; Cos 0. Bonus al 
danno –0/+0. 
Sistemi: il cyberudito di questo Pet dispone 
d’amplificatore, collegamento radio e tracciante di 
microspie. Le cyberottiche hanno lo stesso effetto degli 
omonimi moduli base. La microtelecamera può 
registrare fino a 20 minuti d’immagini (visualizzabili 
tramite un’uscita A-V) o ritrasmettere le immagini ad un 
apposito controller remoto completo di video. 
Armi: l’animale attacca con il morso rinforzato (1D3+1 
Danni) ed i piccoli artigli (1D3-1 Danni).  
Abilità: Schivare/Divincolarsi +8, Cons./Individ. +3. 
Comportamento: questo Pet è estremamente reattivo 
e rapido nell’agire. È in grado di comprendere 
innumerevoli comandi e di agire nel miglior modo a 
seconda degli ordini che gli vengono dati. La sua 
intelligenza potenziata rappresenta l’apice che la natura 
può offrire, prima di installare un cybercervello 
completo. È particolarmente adatto al ruolo 
d’esploratore o anti-Pet, per eliminare Pet ostili di 
piccola taglia (in particolare rettili e serpenti). Come 
animale di compagnia è tranquillo ed affidabile, ma è 
bene ricordate che è un animale notturno ed è 
maggiormente attivo di notte piuttosto che di giorno. 
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Goro Karl 
  

Molta gente compra PseudoPet per avere una guardia 
del corpo, un’arma in più o un alleato silenzioso e 

letale. Ma non sempre la forza bruta è quello che serve 
per risolvere i problemi. E questo Karl lo sa… 

Pochi sanno bene come voi quanto le strade sono 
pericolose. Spesso nemmeno un bravo Solitario basta: 

booster, posers, forse orde deliranti di fans.  
Per tutti questi seccatori la vista di una pistola 
impugnata con cattiveria non è un deterrente.  

 

Per tutti voi, che sapete che la prima difesa è lo stile, 
arriva Goro. 

 

 

Certo, non è minaccioso, spaventoso e nemmeno 
bellissimo (senza contare che tende a addormentarsi 
nei momenti meno opportuni), ma quale altro Pet è in 

grado di aprire una porta blindata semplicemente 
collegandosi alla Rete? 

Ingegnerizzato sulla base del potente gorilla di 
montagna, Goro può scacciare la peggiore feccia dello 
Sprawl con una semplice occhiataccia. E se per caso si 
dovesse passare alle vie di fatto, le 4 possenti braccia 
di questo Pet, possono tranquillizzare anche il peggiore 

bullo cyberpsicopatico. 

 

Avete capito bene: grazie all’innovatica tecnologia 
cerebrale Biotechnica Karl è il primo Pet in assoluto in 

grado di collegarsi telematicamente, e di agire da 
Netrunner! 

La sua capacità naturalmente sono molto limitate 
rispetto ad un operatore umano, ma ugualmente di 

inestimabile valore per qualunque Solitario o gruppo 
d’incursione che si rispetti (e, se siete ‘runner, cosa ne 

pensate di un altro operatore di supporto assolutamente 
affidabile per le vostre incursioni?). 

Aggiungete a tutto questo una corazzatura in grado di 
fermare proiettili fino al calibro .22 ed un’intelligenza 
tanto elevata da permettergli di giocare a poker col 

vostro manager, e di vincere! 
 

Ora dovete solo decidere se la vostra sicurezza vale 
abbastanza! 

 

E l’unica cosa che dovete fare è portarlo con voi nel 
comodo zaino BackBag™, in regalo per tutto il 1° mese 

di promozione!.  
XenoTipo: gorilla di montagna (specie esotica).  

Karl in più è già equipaggiato con un cyberdeck base 
(Rap. +0, Mura +3, 10 UM) caricato con l’intera gamma 

di Controlli disponibile sul mercato. 

Costo: 17.999 Є$*. 
Dimensioni: altezza di 190 cm e peso di 200 kg. 
Alterazioni: muscoli ipertrofici, arti extra, cybercervello 
schermato, alveoli per chip, amplificatore adrenalinico, 
armatura subdermale. 

 
XenoTipo: koala (specie esotica). 
Costo: 6.699 Є$ (4.990 Є$ senza deck incluso). Caratteristiche: Int 4; Rif 7; Mov 6; Cos 10 (Forza 11). 

Bonus al danno –4/+4. Dimensioni: altezza di 50 cm e peso di 15 kg. 
Alterazioni: alveoli per chip, coprocessore per 
cybermodem, spinotti d’interfaccia, videocamera e 
lanciadardi oculare. 

Sistemi: il cybercervello è schermato contro IEM e 
microonde ed ha un potenziamento sui chip pari al 
50%. L’amplificatore adrenalinico aumenta di +1 i RIF 
per 1D6+2 turni, può essere usato 3 volte al giorno. 
L’armatura subdermale ha VP 8 ed non è rilevabile. Gli 
alveoli contengono 8 chip: Goro è venduto con chip per 
Lottare +4 e Schivare/Divinc. +3 (hanno l’effetto di chip 
da +6 e +4 per il cybercervello). 

Caratteristiche: Int 1; Rif 1; Mov 1; Cos 1. Bonus al 
danno –0/+0. 
Sistemi: gli alveoli contengono 2 chip: uno di 
Interfaccia +5 ed uno di Programmare +2. 
Armi: gli artigli di Karl sono pressochè inoffensivi, ma 
non si può dire lo stesso del lanciadardi oculare (con 
Prec. +0, 1D6 Danni, colpo singolo e gittata 5 metri). 

Armi: Goro è in grado di difendere il proprio padrone 
con suoi 4 possenti pugni, che infliggono 1D6 Danni. 

Abilità: Atletica [Arrampicarsi] +3, Cons./individ. +1. Abilità: Atletica +4, Intimidire +6, Forza +3, 
Cons./individ. +3. L’animale, grazie alle sue braccia 
aggiuntive, guadagna un modificatore di +2 ad ogni test 
di Lottare o d’Atletica. 

Comportamento: Karl ha un carattere tranquillo e 
placido, e di solito evita di creare problemi (in realtà, se 
non sta succedendo qualcosa di veramente importante, 
dorme. A volte dorme comunque, qualsiasi cosa stia 
accadendo). Grazie alla sua programmazione (ed ai 
chip) è in grado di utilizzare il suo deck standard per 
connettersi in Rete, usare i comandi Locate & Control 
Remote e perfino fare qualcosa di programmazione. 
Può praticamente agire da netrunner di supporto… 
…ma non aspettatevi che abbia la meglio di un Cerbero 
o di un Sistema Nero. 

Comportamento: grazie ai più recenti sviluppi della 
cybertecnologia, Goro è dotato dello stato dell’arte in 
fatto di IA a comportamento animale. La sua 
intelligenza è superiore a quella d’ogni altro Pet 
presente in catalogo: inoltre, grazie alla sua manualità, 
Goro è in grado di compiere azioni che ad ogni altro 
PseudoPet sarebbero impossibili. L’animale è venduto 
con un addestramento base per le mansioni di guardia 
del corpo; ed è condizionato per obbedire ad ogni tipo 
di comando. 

 
 

 

* = al prezzo di vendita di Goro è applicata una sovrattassa di 5.000Є$ 
consistentemente con le leggi sulla Clonazione Umana del 2018, per le 
necessarie autorizzazioni svizzere all’uso di DNA simile a quello umano 
al 98%. Brevetto registrato, n° 345 del 4/4/2024; Night City, California. 
La versione in vendita in Europa non è soggetta a questa sovrattassa. 
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Standard Pets 
 

Volete uno PseudoPet, ma non avete i soldi necessari a prenotare l’animale dei vostri sogni? Mentre aspettate il Pet 
adatto a voi, prendete uno Standard Pet! Con un costo molto inferiore al normale potrete assicurarvi una fedele 
riproduzione del vostro animale domestico preferito, naturale al 100% e con colori disponibili su prenotazione per soli 
+100 Є$! 
Nota: i sistemi di clonazione applicati agli Standard Pets sono ottimizzati per la produzione di massa, con una percentuale d’errore genetico pari al 15%. 
Non è applicabile a questi Pet alcun tipo di garanzia o di assicurazione contro il materiale difettoso. 
 

Cosa me ne frega di mono-artigli, ghiandole velenifere, mitragliatrici ed altre stronzate simili? 
Io cerco un animale da compagnia, non una fottutissima guardia del corpo!!!  

[Ripperjack] 
 

Mod. Felix 
Costo: 475 Є$. 
Caratteristiche: Int 2; Rif 10; Mov 7; Cos 0. Bonus al danno –0/+0. 
Armi: questo Pet ha le zampe con gli artigli retrattili caratteristici di questi felini (1D2 Danni l’uno) ed è in grado di 
mordere (1D2-1 Danni). 
Abilità: come ogni gatto questo Pet ha una visione notturna naturale (come con intensificatore) ed un perfetto equilibrio 
(+4 ai test riguardanti l’equilibrio). 
Comportamento: Felix riproduce in modo perfetto il comportamento di un normale felino domestico. 
 
Mod. Fido 
Costo: 650 Є$. 
Caratteristiche: Int 2; Rif 6; Mov 7; Cos 1. Bonus al danno –0/+0. 
Armi: cosa sarebbe un cane se non potesse mordere? Il morso infligge 1D3+1 Danni. 
Abilità: olfatto sviluppato (+2 a Cons./Individ. usando l’olfatto). 
Comportamento: questo Pet ha la normale intelligenza di un cane, ma può essere addestrato a compiti specifici (difesa, 
caccia etc.) scegliendo programmi appositi. 
 
Mod. F-15 
Costo: 1100 Є$. 
Caratteristiche: Int 2; Rif 10; Mov 14/1; Cos 1. Bonus al danno –0/+0. 
Armi: ognuno dei due artigli di questo falco infliggono D3 Danni, ed il becco D2. 
Abilità: vista telescopica naturale. 
Comportamento: una modifica genetica rende la 15° uscita della serie Falcon più intelligente di un normale volatile, al 
livello di un comune mammifero domestico. Inoltre l’innovativo impianto “I-Master” previene eventuali fughe del Pet se 
lasciato libero, difetto che affligeva il vecchio modello (l’F-14). 
 
Mod. Snaky 
Costo: 799 Є$. 
Caratteristiche: Int 1; Rif 9; Mov 4; Cos 0. Bonus al danno –0/+0. 
Armi: il morso di questo cobra infligge 1 Danno ed è velenoso. Il veleno è iniettato anche se non sono inflitti Danni, 
eccetto che per locazioni protette da armature rigide. 
Abilità: analizzatore chimico naturale (col fiuto), morso velenoso (equivalente alla Biotossina II). 
Comportamento: freddo e distaccato: obbedisce agli ordini del padrone senza esitazioni, ma predilige ambienti tranquilli 
e luoghi dove può restare inosservato. Se è necessario attaccare tenta sempre di farlo cogliendo la vittima alla 
sprovvista, quando meno se l’aspetta. 
 
Mod. Embrace 
Costo: 2459 Є$. 
Caratteristiche: Int 1; Rif 5; Mov 4; Cos 6. Bonus al danno –2/+0. 
Armi: come ogni altro boa costrictor, Embrace attacca con le sue spire. Quando avvolge qualcuno (tiro Difficile in 
Divincolarsi per evitarlo) infligge 3D6 Danni ad ogni turno, ignorando la Cos! Per libersarsi è necessaria una prova Quasi 
Impossibile in Divincolarsi o Forza. 
Abilità: analizzatore chimico naturale (col fiuto). 
Comportamento: ama muoversi in ambienti acquatici (dove ha Mov 6) oppure sopra alberi/edifici da cui può attaccare le 
prede dall’alto La sua intelligenza è pari a quella di ogni altro animale, ma viene condizionato per evitare possa attaccare 
anche casualmente il padrone. 
 
 
 
 
CREDITI 

Per commenti, chiarimenti, minacce 
o qualsiasi altra cosa, potete 
contattare l’Autore [Federico 
Danelli] alla e-mail: 
blacktroll@virgilio.it 
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	Perché privarvi di un piacevole animale da compagnia e del modello più “in” quest’anno? Pen2 (o Pen-Pen) ha il miglior design mai registrato su di un Pet. 
	 
	Inoltre è docile, estremamente intelligente, molto simpatico: ed adora le saune ed i bagni turchi! 
	Potete pensare un miglior abitante per la “zona relax” della vostra casa? 
	Per chi desidera un animale esotico ed allo stesso tempo un affidabile e grazioso animale da compagnia, la scelta è obbligata. Quale altro Pet è così simpatico, cordiale e… loquace? E quale altro Pet vi viene fornito nella colorazione “Rosso Cuba”? 
	Dietro le penne sgargianti però, la Biotechnica non si è dimentica che quello là fuori è un mondo pericoloso. 
	Per questo Ernesto è dotato di una raffinata armatura subdermale, che lo protegge dai danni minori e/o accidentali; di un piccolo ma potente lanciadardi, installato nella cyberottica 100% naturale alla vista; di un becco ed artigli al policarbonio in grado di forare l’acciaio e di ghiandole velenifere per quel tocco di letalità e la certezza che quel barbone che vi voleva rubare il portafoglio non vi disturberà di nuovo. 
	Non importa se siete star del jet-set, corporativi in cerca di quel “tocco in più”, poser convinti d’essere Long John Silver o semplici marinai d’acqua dolce: Ernesto vi sta aspettando. 
	 
	Le nuove conquiste della tecnologia permettono di avere un animale esotico, raro o strambo. Ma un solo animale accompagna l’uomo da migliaia d’anni, ed è il cane. 
	 
	Per chi non dimentica quale è il più fedele degli animali, ma non vuole rinunciare ai nuovissimi ritrovati della tecnologia o al migliore design in commercio, Pluto è la risposta. 
	Disponibile in varie versioni (cane-lupo, molosso, terranova o altre a scelta) con un’ampia gamma di colori (nella foto fa mostra di sé il modello Bull Terrier marrone/blu metallizzato), Pluto unisce una grande versatilità nella difesa della casa o dei propri cari ad un design all’avanguardia a quell’aspetto esclusivamente “naturale” che lo qualifica come l’ultimo grido in fatto di Pet. 
	 
	Volete la massima sicurezza in casa, ma non volete che rudi Solitari turbino la quiete della vostra famiglia? Desiderate un animale con cui far giocare i vostri bambini e il miglior sistema di protezione sul mercato? Non guardate oltre la più vicina filiale Biotechnica™. 
	Questo modello di punta PseudoPet™ è per il cliente che non si accontenta, che desidera un’irreprensibile guardia del corpo e l’ultimo grido in design e tecnologia.  
	 
	Monoartigli retrattili, denti rinforzati, strato subdermico protettivo e LCD per comunicazioni studiato dai migliori designers. La primitiva mente animale è sostituita dal cybercervello schermato e garantito per la massima obbedienza, docilità e lealtà. 
	Grazie agli attributi del più perfetto dei predatori, la Pseudotigre può vedere al buio, ha fiuto ed udito sviluppati ed è a suo agio in acqua ed in caccia. Invisibile nel suo ambiente naturale, o nel bosco della propria tenuta privata. 
	 
	Molte persone possiedono un Pet “comune”. 
	Altri invece sanno che lo stile è ben altro da un cane con una 9mm builted-in. 
	 
	Se amate i rettili, ma non volete ripiegare sul solito Boa Costrictor o sull’inflazionato Alligatore da piscina, Dragoon è il Pet per voi. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Basato sul Varano di Sumatra, questo Pet è più grosso d’ogni altro sangue freddo in catalogo. A suo agio sulla terra quanto sull’acqua, è migliorato geneticamente per adattarsi al nostro clima temperato* 
	I Pet moderni possono darvi quasi tutto quello che desiderate: occhi con microtelecamere, armi incorporate, armature dermali. Ma c’è una cosa che la tecnologia non può duplicare, e che è altrettanto importante al giorno d’oggi. Chiamatelo come volete, carisma, fascino, charme, stile: non si può spiegare a parole, ma si riconosce al primo sguardo. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	E proprio Stile è la parola d’ordine di questo innovativo Pet mod. Chtulu. Forse perché è lìunico modello di PseudoPiovra presente sul mercato; forse perché presenta modifiche struttuali o tecnologia “oltre il limite”, forse semplicemente perché è… 
	 
	Chtulhu sta un passo, e qualche tentacolo, davanti agli altri. È forse troppo avanti anche per te? 
	Il fascino canino è indubbiamente quello che fa maggiore presa sull’uomo, da sempre. Ma perché accontentarsi di un “normale” cane? Certo, un Pet può essere modificato, potenziato e cambiato in vari modi, ma la natura offre più varietà di quanto la limitata tecnologia possa fare. 
	Per voi, che volete qualcosa di diverso, ecco Laughter. 
	Poco spazio alla moda, al design raffinato ed alle cose belle da vedere che si rompono facilmente. 100% efficienza e solidità, ecco dov’è lo stile di questo Pet. 
	Taglia aumentata, muscoli ed ossatura rinforzata, una corazza impiantata più spessa di un giubbotto d’ordinanza della Polizia ed un mitragliatore da 9mm. Aggiungete a tutto questo una doppia cyberottica ed avrete… la guardia definitiva per la vostra proprietà! 
	 
	Certo, i Pet possono essere ottimi animali da compagnia, ma parliamoci chiaro: ci sono cose che solo un Pet può fare, e le può fare meglio di quanto voi immaginiate.  
	 
	Fang è il primo modello di Pet specificatamente pensato per un uso in situazioni di pericolo, dove vi serve un compagno svelto, astuto, dai sensi vigili e che possa infilarsi dentro un tubo d’areazione di 10cm di diametro! 
	 
	Grazie alle sue cyberottiche e cyberudito, interfacciati con un sistema di controllo remoto, Fang è l’occhio in più che vi serve in tutte le situazioni. Inoltre è furbo, rapido nel fuggire, difficile da acciuffare; tutto questo oltre a rappresentare un nemico mortale per ogni altro Pet di piccola taglia, soprattutto serpenti. 
	 
	Se credete di poter fare a meno di lui… …sperate la pensino così anche i vostri nemici! 
	Pochi sanno bene come voi quanto le strade sono pericolose. Spesso nemmeno un bravo Solitario basta: booster, posers, forse orde deliranti di fans.  
	Per tutti questi seccatori la vista di una pistola impugnata con cattiveria non è un deterrente. 
	Per tutti voi, che sapete che la prima difesa è lo stile, arriva Goro. 
	Ingegnerizzato sulla base del potente gorilla di montagna, Goro può scacciare la peggiore feccia dello Sprawl con una semplice occhiataccia. E se per caso si dovesse passare alle vie di fatto, le 4 possenti braccia di questo Pet, possono tranquillizzare anche il peggiore bullo cyberpsicopatico. 
	Aggiungete a tutto questo una corazzatura in grado di fermare proiettili fino al calibro .22 ed un’intelligenza tanto elevata da permettergli di giocare a poker col vostro manager, e di vincere! 
	 
	Ora dovete solo decidere se la vostra sicurezza vale abbastanza! 
	 
	Molta gente compra PseudoPet per avere una guardia del corpo, un’arma in più o un alleato silenzioso e letale. Ma non sempre la forza bruta è quello che serve per risolvere i problemi. E questo Karl lo sa… 
	 
	Certo, non è minaccioso, spaventoso e nemmeno bellissimo (senza contare che tende a addormentarsi nei momenti meno opportuni), ma quale altro Pet è in grado di aprire una porta blindata semplicemente collegandosi alla Rete? 
	Avete capito bene: grazie all’innovatica tecnologia cerebrale Biotechnica Karl è il primo Pet in assoluto in grado di collegarsi telematicamente, e di agire da Netrunner! 
	La sua capacità naturalmente sono molto limitate rispetto ad un operatore umano, ma ugualmente di inestimabile valore per qualunque Solitario o gruppo d’incursione che si rispetti (e, se siete ‘runner, cosa ne pensate di un altro operatore di supporto assolutamente affidabile per le vostre incursioni?). 
	 
	E l’unica cosa che dovete fare è portarlo con voi nel comodo zaino BackBag™, in regalo per tutto il 1° mese di promozione!. 
	Karl in più è già equipaggiato con un cyberdeck base (Rap. +0, Mura +3, 10 UM) caricato con l’intera gamma di Controlli disponibile sul mercato. 
	Cosa me ne frega di mono-artigli, ghiandole velenifere, mitragliatrici ed altre stronzate simili? 
	Io cerco un animale da compagnia, non una fottutissima guardia del corpo!!!  
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