
Mercato

Nome: Titan WarHammer 

 
Quantità: 1 
Tipo: arma da mischia a due mani 
Danno: 3d6 (+0) 
Costo: 60 $ cadauno 

Nome: Katana 

 
Quantità: 1 
Tipo: arma da mischia a una mano 
Danno: 2d6 (+1) 
Costo: 50 $ cadauno 

Nome: Colt Cobra 

 
Quantità: 1 
Tipo: arma a distanza a una mano 
Danno: 2d6+2 (+0) 
Colpi: 6 
Costo: 50 $ cadauno 

Nome: Colt Python 

 
Quantità: 1 
Tipo: arma a distanza a una mano 
Danno: 3d6+1 (-1) 
Colpi: 4 
Costo: 50 $ cadauno 

Nome: Desert Eagle 

 
Quantità: 1 
Tipo: arma a distanza a una mano 
Danno: 2d6+4 (-1) 
Colpi: 6 
Costo: 80 $ cadauno 

Nome: Sharp Big 50 

 
Quantità: 1 
Tipo: arma a distanza a due mani 
Danno: 3d6+2 (+1) 
Colpi: 1 
Costo: 90 $ cadauno 

Nome: Asciugamano dell'autostoppista galattico 

 
Quantità: 1 
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Tipo: arma da lotta/armatura 
Speciale: +1 a lottare; +1 a difesa. 
Costo: 60 $ cadauno 
Descrizione: 
L'asciugamano è forse l'oggetto più utile che un 
autostoppista galattico possa avere. In parte 
perché è una cosa pratica: ve lo potete avvolgere 
intorno perché vi tenga caldo quando vi 
apprestate ad attraversare i freddi satelliti di 
Jaglan Beta; potete sdraiarvici sopra quando vi 
trovate sulle spiagge dalla brillante sabbia di 
marmo di Santraginus V a inalare gli inebrianti 
vapori del suo mare; ci potete dormire sotto sul 
mondo deserto di Kakrafoon, con le sue stelle che 
splendono rossastre; potete usarlo come vela di 
una mini� zattera allorché vi accingete a seguire il 
lento corso del pigro fiume Falena; potete 
bagnarlo per usarlo in un combattimento corpo a 
corpo; potete avvolgervelo intorno alla testa per 
allontanare vapori nocivi o per evitare lo sguardo 
della Vorace Bestia Bugblatta di Traal (un 
animale abominevolmente stupido, che pensa che 
se voi non lo vedete nemmeno lui possa vedere 
voi: è matto da legare, ma molto, molto vorace); 
infine potete usare il vostro asciugamano per fare 
segnalazioni in caso di emergenza e, se è ancora 
abbastanza pulito, per asciugarvi, naturalmente. 

Nome:Spianatore 

 
Quantità:1 
Tipo di arma: distanza 
Danno: 2d6 
Munizioni: 1x8 
Speciale: Lo scarto indica quanti degli 8 colpi 
sono andati a segno. Non si applica lo scarto ai 
danni. Costo: 210$ 

Nome: Scudo grande 

 
Quantità: 2 
Tipo: Armatura 
Protezione: 5 (-2) 
Costo: 50 $ 
Nome: Tomahawk 

 
Quantità: Esaurito 
Tipo: arma da mischia/lancio a una mano 
Danno: 1d6+2 (+3) 
Costo: 80 $ cadauno 

Nome: Spadone Piresiano 

 
Quantità: 1 
Tipo: arma da mischia/distanza a due mani 
Danno: 3d6 (-1) mischia 
Speciale: 2 cariche da 2d6 (+0) (cono di fuoco) 
fino alla casella adiacente 
Costo: 100 $ cadauno 
Descrizione: E�  una grossa spada a due mani 
usabile come una normale arma da mischia 
oppure come arma a distanza che spara getti 
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infuocati. 
All� interno manico contiene una piccola dose di 
combustibile e sotto l� elsa si trova una leva che, 
se premuta, apre due piccole alette laterali 
posizionate a 10 cm dall� elsa, dalle quali si 
sprigiona una lunga 3 m che dura per 2 round. 

Nome: Sventratrice 

 
Quantità: 1 
Tipo: Arma da mischia. 
Danno: 4d6+1 (-1) 
Costo: 250 $ 
Descrizione: Un� enorme Ascia Bipenne da 
Guerra con un delicato intarsio a decorarne le 
lame, ma a renderla particolarmente interessante 
è la facilità con cui la si può manovrare in 
battaglia, di fatti è realizzata con un materiale 
piuttosto leggero e tuttavia molto resistente, le 
lame sono state affilate con molta cura. 

Nome: Armatura Tafdor 

 
Quantità: 2 
Tipo: Armatura Busto 
Speciale: 1d6+1 (+0) protezione 
Costo: 400 $ 
Descrizione: Armatura di fattura Tafdor, sotto alle 
scaglie metalliche lavorate con precisione si 
nasconde un sottile sistema di tiranti e molle che 

la rendono estremamente elasticizzata e per nulla 
ingombrante. 

Nome: Armatura d� Ossa Completa 

 
Quantità: Esaurita 
Tipo: Armatura Completa 
Speciale: 2d6+3 (+0) protezione 
Costo: 1000 $ 
Descrizione: Leggerissima Armatura in Ossa 
completa di parabraccia gambali ed elmo, Il 
materiale con cui è costruita la rende al tempo 
stesso molto efficace e leggera, consentendo a chi 
la indossa una grande mobilità senza per questo 
rinunciare ad una protezione più che adeguata. 

Nome: Gambali Completi 

 
Quantità: 10 
Tipo: Armatura 
Speciale: 3 (-1) protezione 
Costo:120 $ il paio 
Descrizione: Gambali completi in cuoio che 
offrono una buona copertura dalla coscia alla 
caviglia, comodi e pratici nell� uso (completo di 
cosciali e schinieri) 

Nome: Schinieri 
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Quantità: 10 
Tipo: Armatura 
Speciale: 1 (-0) protezione 
Costo:60 $ il paio 
Descrizione: Perfetti schinieri in metallo foderati 
in pelle nera, estremamente comodi e leggeri, 
tuttavia offrono una buona protezione grazie al 
resistente materiale di cui sono composti. 

Nome: Elmo Grande da Cavaliere 

 
Quantità: 3 
Tipo: Armatura 
Speciale: 3 (-1) protezione 
Costo: 150 $ 
Descrizione: L� elmo tipico indossato dai Templari 
durante le crociate in Terra Santa. 

Nome: Bacinetto 

 
Quantità: 5 
Tipo: Armatura 

Speciale: 1 (+0) protezione 
Costo: 60 $ 
Descrizione: Un elmo leggero e pratico che 
tuttavia non protegge moltissimo. 

Nome: Elmo del Gladiatore 

 
Quantità: 3 
Tipo: Armatura 
Speciale: 2 (+0) 
Costo: 200 $ 
Descrizione: Pratico, leggero che garantisce 
un� ottima visuale e protezione. 

Nome: Parabraccia in Cuoio 

 
Quantità: 10 
Tipo: Armatura 
Speciale: 1 (+0) 
Costo: 60 $ 
Descrizione: Dei pratici parabraccia in Cuoio utili 
per deviare i colpi più deboli. 

Nome: Flagello Bastardo 
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Quantità: 1 
Tipo: Arma da mischia 
Speciale: Arma a una mano 
Danno: Flagello 2d6 (+1); Pugnale Nascosto 1d6 
(+2) 
Costo: 500 $ 
Speciale: Nell� impugnatura è nascosto un 
pugnale, l� arma in se è di pregevole fattura e 
viene considerata come una sola arma in Arena, 
anche se in effetti sarebbero due.

Laboratorio

In una viuzza laterale alla piazza del mercato è  

stato aperto un nuovo negozio.. 

Qui, in una piccola stanza semibuia accanto a  

quello che sembra essere un tavolo operatorio  

sporco di sangue rappreso vi accoglie una  

piccola creatura con un corpo umanoide e la  

testa di un grosso falco. Il suo braccio sinistro è  

completamente metallico e con gesti fluidi vi  

indica una lista delle cose che è possibile  

comprare... 

Sieri alchemici 
Siero nero Permette di mantenere in vita un essere 
vivente durante la meccanizzazione; 500$ 
Siero verde +1 a Difesa; 1000$ 
Siero viola +2 per a Difesa per 5 round; 2000$ 
Siero giallo Aumenta la Prontezza, +1; 2000$ 
Siero blu Guarisce 1 punto ferita al round; 2500$ 
Siero rosso Raddoppia il ritmo di guarigione; 5000$ 

Modifiche meccaniche 
Laccio Osseo +1 a Costituzione; 1000$ 

Pelle di cuoio Armatura 1d3; 1000$ 
Unghie di ferro Mani. Danno: +2; 500$ 
Zanne Bocca. Danno: 1d3; 500$ 
Artigli ossei Mani. Danno: 1d6; 1000$ 
Lame innestate Mani. Danno: 2d6; 1750$ 
Nocche corazzate Mani. Danno: 1d3+1; 500$ 
Muscoli idraulici Danni da botta 2d6; 1500$ 
Armatura naturale di ferro Protezione 1d6 �  2d6; 5000$ 
�  10000$ (Una volta innestata impedisce l'uso di 
qualsiasi armatura)
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