
Archivio C–SWAT/NCPD n°8051/id
Soggetto: Maximiliam Kerre, “Painkiller”. Sesso: maschio. Età: 24. Aspetto: altezza 1.96: 
corporatura robusta, cyberarti, armature dermali con maschera. Nazionalità: americana. 
Cittadinanza: americano. Q.I.: 59. Impronta caratteriale: alterata dal cyberware; odio violento 
verso gli esseri umani (cyberpsicosi standard). Precedenti: furto, incendio doloso, resistenza 
all’arresto, aggressione aggravata, rapina a mano armata, possesso di cyberware illegale, omicidio 
di 1° grado, omicidio di 2° grado, omicidio di 3° grado, strage, tentata strage e crimini minori. 
Attività: precedentemente booster appartenente agli Iron Sight (vedi file n°851/bs al riguardo), 
attualmente nessuna, vive di ciò che ruba o toglie alle sue vittime. Residenza: sconosciuta. Stato: 
cyberpsicosi avanzata di 4° grado, è da considerarsi estremamente pericoloso. Mandato di 
Terminazione n° 3562 emesso dal Tribunale di Night City il 15/7/2020. Non avvicinare il soggetto 
senza ordini precisi, riferire immediatamente ogni avvistamento alla Centrale. 
 
 
Caratteristiche Basate su stime e reg. audio/video: affidabilità stimata al 89%
INT – 3 – RIF – 9 (6/7) – TEC – 6 – FRE – 7 – FAS – 6 – FOR – 5 – MOV – 7 – COS – 7 (11) – EMP – 10 (-3) –  
Punti Personaggio: 60 – Tiro Salvezza: 11 – Bonus al Danno: -5/+8 – Umanità: -27 – Reputazione: 7 – VP: 37/55 (20 
sugli arti corazzati). 
 
 
Abilità Vedi precedente
Grado 4 (0); Resistenza 4; Conoscenza dello Sprawl 5; Intimidire 3; Resistenza a Tortura/Droga 2; 
Consapevolezza/Individuare 5; Nascondersi/Seminare 4; Armi Bianche 5; Armi Pesanti 3; Atletica 3; Fucili 2; Lottare 5; 
Pistole 5; Tecnologia di Base 2. 
 
 
Equipaggiamento Vedi precedente
Cibernetica: amplificatore adrenalinico, polyderma, armatura subdermale, laccio osseo-muscolare, muscoli trapiantati, 
processore di base, Boostmaster, amplificatore Kerenzikov (+2), alveoli, amplificatore tattile ed olfattivo, coprocessore 
per armi, 2 serie di spinotti d’interfaccia, cappuccio, maschera, corpetto, zanne avvelenate, braccia cibernetiche 
corazzate e schermate con muscoli idraulici e mani artigliate, supporto per lanciagranate e micromissili sul braccio 
destro, Armalite 44 incorporata e ministiva in quello sinistro, gambe cibernetiche corazzate schermate con fondine 
nascoste muscoli idraulici e talloni aculeati, esoscheletro lineare mod. Gamma. 
Equipaggiamento: niente. 
Armi: mani artigliate e piedi aculeati, lanciagranate (montato sul supporto nel braccio sinistro), due Armalite 44 nelle 
fondine nelle gambe, una incorporata nel braccio. Due granate di riserva  (a frammentazione) nella ministiva. 
 
 
Profilo, modus operandi, motivazioni, informazioni varie Fonte: Max Hammerman, C-Swat
Maximilian Kerre, conosciuto come Painkiller, appare ormai come cyberpsicopatico ad un livello irreversibile. Dalla 
presunta data dell’inizio del suo attacco di cyberpsicosi si è reso responsabile di non meno di 87 (!!) omicidi, tra cui quelli 
di due agenti di polizia la cui macchina è stata distrutta e gettata in mare. Sembra probabile che il soggetto sia ormai 
completamente incontrollabile, e nessun cyberpsichiatra sembra in grado di applicare alcuna teoria o analisi psicologica 
per prevedere le sue prossime mosse. L’unica cosa su cui ogni esperto concorda è che il soggetto colpirà ancora,  e 
continuerà ad uccidere e distruggere ogni cosa che gli capiti a tiro, fino a quando non sarà terminato o fermato. 
 
 
RISERVATO AL MASTER Note per il Master
Painkiller sarà in futuro il “cattivo finale” o “mostro di fine livello” di una campagna. Per ora vi basti usarlo come un fottuto 
cyberpsicotico. Usatelo per spaventare i vostri giocatori oppure per metterlo al centro di una gigantesca caccia all’uomo. 
Questo bestione sarà anche stupido, ma ha la forza sufficiente per aprire una macchina blindata come se fosse una 
scatoletta di latta, ha abbastanza corazze dermali da poter prendere un missile anticarro nello stomaco senza serie 
conseguenze ed ha quasi tutti i congegni schermati da microonde e da simili semplici sistemi per mettere ko gli ammassi 
di latta. Un ottimo modo per metterlo a terra sarebbe usando dei gas, ma chi si aspetterebbe che con tanto 
equipaggiamento non si sia dotato di filtri nasali? Oltretutto nessuno conosce dove sia attualmente Painkiller, oppure 
quali congegni abbia di preciso, visto che l’ultimo impianto che lo ha fatto uscire di testa è stato eseguito in segreto 
nell’infermeria della Torre Arasaka a NC, ed ogni prova in proposito è già stata cancellata.  
La maggior parte dei suoi equipaggiamenti cyber infatti gli sono stati consegnati dall’Arasaka, come a tutti gli altri booster 
degli Iron Sights, ed ora la compagnia sta cercando di nascondere ogni prova della propria implicazione con questa 
gang, perlomeno fino a che la “questione Painkiller” non sarà risolta. 


