
Kamon & Drive Garuburn

Il suo B-Daman è Drive Garubun, del genere Potenza e Tiro Rapido.
È un ragazzo simpatico, pieno di energia e che adora i B-Daman. 
Vive nel quartiere sud di Crestland con sua sorella maggiore Aona. 
Non ricorda nulla del suo passato, né della sua famiglia nè dei 
B-Daman. Un giorno casualmente incontra Garuburn al 
B-Daman club e di nuovo decide di puntare al massimo sul 
mondo di B-Daman.

È il B-Daman dall’ emblema Uccello di Fuoco.
Solitamente è calmo e rimane al fianco di Kamon, 
il ragazzo dal sangue caldo, anche se ogni tanto il suo 
carattere irascibile si infiamma. Proprio come Kamon, 
anche Garuburn ha perso la memoria sul suo passato.
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Riki & Rising Dracyan

Il suo B-Daman è Rising Dracyan, del genere Potenza.
Come campione in carica di Crossfire, è stato mandato a 
Crestland per il “Mystery Tour” per diventare ancora più forte. 
La sua parola preferita è rimasta “mistero” , 
ed è molto interessato all’ antica misteriosa belva B-Daman di 
cui si racconta a Crestland.

È il B-Daman dall’ emblema Dragone Blu, 
una volta era Thunder Dracyan. 
È arrivato a Crestland dopo il potenziamento a 
un B-Daman con il doppio emblema del Dragone Blu su 
braccia e gambe. 
Affianca Riki con calma e consigli precisi.
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Bakuga & Kreis Raydra

Il suo B-Daman è Kreis Raydra, del genere Controllo.

È un B-Master che appartiene all’ area ovest di Crestland.

È un ragazzo tranquillo, che non mostra le sue emozioni.

Segue le volontà del grande B-Master.

Il suo emblema è la Tigre Bianca.

Kreis Raydra chiama Bakuga “Young Master.”

Parla in nome del silente Bakuga.
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Jenta & Dashing Tankshell

È un B-Master che appartiene all’ area nord di Crestland.
È un ragazzo atletico che ama fare sport. Ogni tanto si mostra dotato di 
grande forza, ma è soprattutto un ragazzo onesto e chiaro.
È al servizio di Grande B-Master per far rispettare le regole di Road Fight.
Fin dall’ infazia è molto amico di Bakuga.

Il suo emblema è la Tartaruga Nera.
È stato creato dal padre di Jenta. 
Nascosto nell’ ombra, aiuta Jenta ed è un B-Daman dal 

genere Tiro Rapido, dotato di una forza tremenda. 
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Samuru & Sonic Dravise

Il suo B-Daman è Sonic Dravise, del genere Tiro Rapido.
Su richiesta del WBMA è arrivato a Crestland per investigare sui 
misteri che circondano la città. 
Grazie alla sua calma, giudizio e forza è riuscito a battere Kamon e 
Misuru per ottenere informazioni.

È il B-Daman con lo spirito del Dragone Bianco; 
una volta era Lightning Dravise. 
Dopo il potenziamento a B-Daman con l’ emblema del 
Dragone Bianco sulle spalle, lavora con Samuru per 
scoprire i misteri di Crestland.
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Basara & Stream Drazeros

Il suo B-Daman è Stream Dranzeros e 
riesce a tirare due colpi di fuoco alla volta.
È stato inviato dal WBMA per chiarire 
l’ oscurità nel cuore di Kamon. 
È rimasto rude e selvaggio come sempre e 
sottopone Kamon ad 
un eccezionale programma di allenamento. 

Il suo spirito è il Dragone Nero. 
È arrivato a Crestland dopo il potenziamento a 
B-Daman con l’ emblema del dragone Nero 
su entrambe le ali. 
Ha una capacità di giudizio molto sviluppata e 
per questo Basara si fida completamente di Dranzeros.
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Novu & Force Dragren

Il suo B-Daman, Force Dragen, arriva direttamente dal 
WBMA e sarà destinato a diventare il servo del 
Grande B-Master di Crestland, Roma. 
Tuttavia il vero motivo per qui è qui è ignoto.
Novu presenta Supreme Tiger di Derek 
a Tiger B-Daman come Baguka, 
a Rome come prova della sua lealtà.

Il suo spirito è il Dragone Rosso; 
una volta era Strike Dragren. 
È arrivato a Crestland dopo il potenziamento che gli 
ha dato un emblema a forma di scudo. 
Può cambiare tra tre diversi modi.
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ALTRI PERSONAGGI

Il suo B-Daman è Slot Stinger, del 
genere Controllo.  È un B-Shot che appartiene 
all’ area sud di Crestland e gira sempre con tre 
accompagnatori.  Può provocare in 
modo fastidioso i suoi antagonisti, 
ma il suo segreto su Kamon non lo rende 
un cattivo ragazzo.
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Il suo B-Daman è Detonate Wolg, del genere Potenza.
Come un lupo solitario, Ken è un B-Shot in fuga che 
continua a infrangere le regole del Road Fight.
Vuole vendetta perchè i suoi amici lo hanno ingannato. 
Segue le originarie “Regole del codice del Lupo Solitario.”
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