
 

                          
 

Ayka 
 

 
Personaggio creato il 10/04/2019 in seguito ad uno sfogo che ah dato vita ad 

una creatura del tutto speciale con sembianze di una ragazza 22enne in 
realtà non ha nulla a che vedere con gli esseri umani.                                     

Il nome è stato confermato solo il 04/05/2019  

Ayka è il primo personaggio speciale di livello ‘S’ ed è la sorella maggiore 
delle gemelle Reyna e Lucy (già qui si può immaginare cos’è capace di fare), 
con sembianze umane, rispetto alle sorelle non ha i tentacoli ma… ah altre 
facoltà che la rendono pericolosa, vive per conto suo vagabonda in cerca di 
qualcosa che la stimoli, comunque se trova qualcuno che è in difficoltà ho è 

seriamente in pericolo di vita istintivamente l’aiuta proteggendolo.  
 

Come le sue sorelle possiede la facoltà di assumere delle sembianze, ne può 
assumere 2, una ragazzina 14enne e una in versione bambina di 8 anni, in 
più è in grado di rimpicciolirsi fino ad un’altezza di 10 cm in questo caso li 
spuntano delle ali che la fa volare il suo aspetto è quella di una 20enne coi 

cappelli lunghi. 
 

Se qualcuno riesce ad amarla trasmettendo la forza dell’amore Ayka li rimane 
vicino per 60 giorni nella sua forma di 10 cm d’altezza, in quest’asso di tempo 

deve sopportarla se non ci riesce rischia la morte.    
 



Debutta nell’ottavo arco narrativo della saga 
 

Il mio mondo virtuale Hyndastria      

Ayka se catturata non deve essere imprigionata non più di 24 ore altrimenti 
sono guai inimmaginabili.  

Scadute le 24 ore se non riesce a liberarsi ho non viene lasciata libera si 
trasforma assumendo l’aspetto di un’altra ragazza una 18enne di nome 

Shiory acquisendo una forza inimmaginabile e una crudeltà mai vista, le sua 
facoltà non anno limiti in questa forma uccide chiunque tenta di fermarla,     

i suoi capelli può usarli come fossero dei tentacoli che sgretolano chiunque. 
    

Questa versione debutta nel nono arco narrativo della saga 
 

Il mio mondo virtuale Hyndastria      

 

  


