
HIRSCH, EX-MARINE

-

-

-

NOME COMPLETO: Morgan Hirsch

LAVORO: Addetto alle Pulizie

ETÀ: 39

PERSONALITÀ: Religioso

Hai pulito Hadley's Hope dal primo giorno e hai 

visto e fatto di tutto. Quando sei stato marchia -

to come disertore dai Marine Coloniali e ti sei 

nascosto qui secoli fa, sapevi che Hadley's Hope 

sarebbe stata la tua casa per il resto della tua 

vita. L'unico aspetto negativo è MacWhirr. È il 

tuo capo e non lascia mai che tu lo dimentichi. E 

comunque non piaci molto neanche alla giovane 

Singleton.

FORZA 5, AGILITÀ 3, ACUME 3, EMPATIA 3

SALUTE: 5

ABILITÀ: Macchinari Pesanti 1, Combattimento 
Corpo a Corpo 3, Vigore 2, Destrezza 1, Com -
battimento a Distanza 2, Sopravvivenza 1

DOTE: Scherzare

OGGETTO SPECIALE: Collana con una croce

EQUIPAGGIAMENTO: Fiamma Ossidrica  ( Scorta 

di Energia  3)

AMICO: Sigg  

RIVALE: MacWhirr

OBIETTIVI DEL PERSONAGGIO: Alcune persone 
combattono i demoni interiori: a te sono state 
inviate queste creature per mettere alla prova la 
tua fede in Dio. Dagli fuoco e mostra al diavolo 

chi comanda .



HOLROYD, MECCANICO

ETÀ: Sembra sui 30 anni

LAVORO: Meccanico

PERSONALITÀ: Lavoratore Indefesso

Sei un androide della Weyland-Yutani. Sei su LV-

426 da due anni e sei un tecnico noto per fare il 

suo lavoro senza mai lamentarsi. Cerchi di anda -

re d'accordo con tutti e nel complesso funziona. 

Tuttavia, pensi che Sigg passi troppo tempo a 

lamentarsi e non abbastanza a lavorare, e per 

qualche motivo a MacWhirr non piaci.

FORZA 7, AGILITÀ 6, ACUME 4, EMPATIA 3

SALUTE: 7

ABILITÀ: Macchinari Pesanti 3, Vigore 1, 
Combattimento a Distanza 1, Destrezza 1, So -
pravvivenza 1, Comtech 2, Supporto Medico 1

DOTE: Resiliente

OGGETTO SPECIALE: Nessuno

EQUIPAGGIAMENTO: Strumenti Elettronici, Oro -
logio Samani Serie-E

AMICO: Hirsch 

RIVALE: Sigg

OBIETTIVI DEL PERSONAGGIO: Sai della nave 
aliena e sai perché Miranda è qui. Dovresti 
nasconderlo, ma senti una terribile responsabi -
lità per quello che è successo. Devi fare tutto 
il possibile per salvare i tuoi compagni, incluso 
sacrificarti se necessario.



MACWHIRR, UFFICIALE

NOME COMPLETO: Janice Macwhirr

LAVORO: Organizzatrice del Sindacato 

ETÀ: 42

PERSONALITÀ: Invadente

Organizzi il sindacato dell'Amministrazione Co

loniale qui su LV-426 e prendi molto sul serio le 

tue responsabilità. Naturalmente, ti aspetti che i 

lavoratori facciano lo stesso. È già abbastanza dif

ficile con quei bastardi della Weyland-Yutani che 

ti stanno col fiato sul collo, ma se i lavoratori non 

ti sostengono, che speranza c'è? Almeno alcuni, 

come Singleton, sono d'aiuto, anche se licenziere

sti Hirsch e Holroyd se potessi.

FORZA 3, AGILITÀ 2, ACUME 4, EMPATIA 5

SALUTE: 3

ABILITÀ: Destrezza 1, Combattimento a Distan
za 1, Osservazione 2, Comtech 1, Comando 3, 
Persuasione 2

DOTE: Imporre il Grado

OGGETTO SPECIALE: Badge identificativo dell'a
zienda

EQUIPAGGIAMENTO: Coltello, Sparachiodi 

Watatsumi DV-303  (4 colpi)

AMICO: Singleton 

RIVALE: Hirsch

OBIETTIVI DEL PERSONAGGIO: Non lo fai vedere, 
ma ti piace la gente di Hadley’s Hope. Ora i 
tuoi amici stanno morendo e devi vendicarti 
dei portaborse della compagnia che hanno 
causato questa crisi. L'agente Reynolds e il 
suo lacchè scientifico Komiskey devono pa
gare per i loro crimini .
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SIGG, SCIENZIATO

NOME COMPLETO: Sonny Sigg

LAVORO: Tecnico di Laboratorio

ETÀ: 29

Personalità: Curioso

Ami il tuo lavoro di tecnico di laboratorio, poi si 

presentano quegli scienziati della squadra di ispe -

zione Weyland-Yutani e ti trattano con malcelato 

disprezzo. Hadley's Hope è solo una stazione di 

passaggio per te prima di passare a cose più gran -

di e migliori. Ti piace Hirsch perché ha una mente 

aperta, ma MacWhirr si comporta come se la sta -

zione fosse sua, e possedesse anche te.

FORZA 2, AGILITÀ 4, ACUME 4, EMPATIA 4

SALUTE: 2

ABILITÀ: Osservazione 2, Comtech 3,  
Supporto Medico 2, Persuasione 1, Destrezza 2

DOTE: Analisi

OGGETTO SPECIALE: Camice da laboratorio

EQUIPAGGIAMENTO: Medikit

AMICO: Hirsch   

RIVALE: MacWhirr

OBIETTIVI DEL PERSONAGGIO: Quella squadra di 
ispezione Weyland-Yutani non sarà più così 
supponente se riesci a scavalcarla e porta -
re per prima un alieno alla Compagnia. Devi 
solo riuscire a prendere un esemplare vivo e 
andartene da LV-426. Chi riderà allora?

 



SINGLETON, PILOTA

NOME COMPLETO: Hannah Singleton

LAVORO: Guidatrice  di Trattori

ETÀ: 32

Personalità: Autosufficiente

Sei rimasta in piedi da sola fin da quando ricordi. 

L'unica lezione che i tuoi inutili genitori ti han -

no insegnato è stata che la vita è dura e tu devi 

esserlo di più. Vuoi far carriera con ogni mezzo 

possibile, e se questo include ignorare alcuni prin -

cipi lungo la strada, che importa? Hai degli ordini 

dall'azienda, quindi fingi che ti piaccia MacWhirr 

e fingi che non ti piaccia Hirsch.

FORZA 4, AGILITÀ 5, ACUME 2, EMPATIA 3

SALUTE: 4

ABILITÀ: Macchinari Pesanti 1, Combattimento 
Corpo a Corpo 1, Combattimento a Distanza 2, 
Destrezza 2, Pilotaggio 2, Comtech 1, Comando 1

DOTE: Spericolato

OGGETTO SPECIALE: Dinosauro giocattolo

EQUIPAGGIAMENTO: Rilevatore di Movimento 
M314 (Scorta di Energia 5), Pistola di Servizio 
M4A3 (un caricatore)

AMICO: MacWhirr   

RIVALE: Hirsch

OBIETTIVI DEL PERSONAGGIO: Sei un agente dor -
miente della Weyland-Yutani. Holroyd è un 
androide dell'azienda, ma non sa che tu sei sul 
libro paga. Sospettano che abbia disobbedito 
agli ordini della Compagnia, quindi lo tieni d'oc -
chio. Inoltre, non si può permettere che la notizia 
di questo focolaio trapeli, anche se ciò significa 
terminare qualcuno dei tuoi "amici" che cercano 
di scappare …
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