
 
 

PUNTI PNG 
Scambio punti png soldi :  

-1 ppng equivale ad 1 moneta di bronzo 

-10 ppng equivalgono ad 1 moneta d’argento  

-100 ppng equivalgono ad 1 moneta d’oro 

Mercato punti png :  

- Compasso del Viaggiatore: quest’oggetto studiato e sviluppato nel magisterium permette di 

aggiunge +1 alle abilità di sorpassare, creare o distruggere barriere magiche. Costo 100 ppng 

- Vaccum Portatiluum : questo oggetto magico  di fattura goblin permette di conservare erbe o 

animali per la durata massima di 1 anno. Ogni Vaccum Poratatiluum può contenere un massimo di 

5 erbe o animali.  Costo 140 ppng 

 -Banda di Mishtar : questo oggetto di fattura imperiale permette a chi lo indossa di appellarsi alla 

forza d’animo di Mishad, dichiarano fino ad una volta al giorno 1 Resist Fear o Resist Confuse. 

Costo 45 ppng 

- Medaglione del Fedele 1 : questo medaglione forgiato nella teocrazia è consacrato ad una delle 

Otto Divinità. Invocando la protezione di uno degli otto è possibile dichiarare una volta  Resist ad 

una chiamata a scelta del proprietario [Tranne per le chiamate Mortal, Soul e Artifact], una volta 

consumato quest’oggetto rimane un semplice medaglione. Costo 80 ppng 

- Medaglione del Fedele 2 : questo medaglione forgiato nella teocrazia è consacrato ad una delle 

Otto Divinità. Invocando la protezione di uno degli otto è possibile dichiarare per due volte  Resist 

ad una chiamata a scelta del proprietario [Tranne per le chiamate Mortal, Soul e Artifact], una 

volta consumato quest’oggetto rimane un semplice medaglione. Costo 120 ppng 

- Medaglione del Fedele 3 : questo medaglione forgiato nella teocrazia è consacrato ad una delle 

Otto Divinità. Invocando la protezione di uno degli otto è possibile dichiarare per due volte  Resist 

ad una chiamata a scelta del proprietario [Tranne per le chiamate Mortal, Soul e Artifact], una 

volta consumato quest’oggetto rimane un semplice medaglione. Costo 160 ppng 

- Pistola Elementale : questa speciale pistola viene forgiata dagli artigiani del magisterium che 

imprimono le forze elementali tramite segrete procedure. Una volta scelto l’elemento gli artigiani 

tarano la pistola solo su quello, impedendogli di poter in futuro cambiare elemento. Per 5 volte al 

giorno può sparare colpi dall’elemento scelto. Costo 150 ppng 

- Spadone degli Spezza Ossa : questo oggetto di fattura goblin è usato principalmente dalla 

famiglia degli spezza ossa. E’ possibile dichiarare una volta al giorno 1 colpo Crash. Se si possiede 



 
 

già l’abilità di poter dichiarare colpi crash, 1 volta girono ti permette di dichiarare Double Crash. 

Costo 150 ppng 

- Pugnale Ricurvo Imperiale : quest’oggetto di fattura imperiale è usato dagli spietati assassini 

orientali, aggiungendo +1 al rank dei veleni cosparsi su quest’arma. Costo 70 ppng 

- Vesti del druido :  questa veste di fattura delle terre dell’ovest concede al possessore di 

aumentare di  3 punti la sua riserva Khaydan e di ripristinare una volta al giorno il suo potere 

Elementale 1. Costo 50 ppng 

- Bastone del Druido : questo bastone di fattura delle terre dell’ovest permette a chi lo impugna  

di aggiungere +1 a tutte le sue abilità o incantesimi per curare veleni o malattie per 3 volte al 

giorno. Costo 80 ppng 

- Veste dei Combattenti Totemici : questi particolari vesti donano vigore al suo possessore 

permettendogli di cadere in preda alla sua furia per ben 2 volte consecutive senza dover aspettare 

il normale tempo prima di ricadere in preda alla furia battagliera. Permette inoltre di dichiarare un 

colpo aggiuntivo della sua Ira dell’Orso/Cinghiale/Lupo 1. Costo 100 ppng 

-Armatura del Guerriero :  Permette di dichiarare Resist a un danno Through a combattimento [Se 

il danno fosse di tipo Double o Triple Through il personaggio subirà un danno in meno quindi 

rispettivamente Through e Double Through] e 1 resist Crash al giorno. [Se il danno fosse di tipo 

Double o Triple Crush il personaggio subirà un danno in meno quindi rispettivamente Crush e 

Double Crush] Costo 190 ppng 

Mercato punti png : [Già Presenti] 

- Attestato di Modesta Attività : ottieni una rendita di 2 argenti. Costo 140 ppng 

- Attestato di Buona Attività : [sostituisce attestato di modesta attività] ottieni una rendita di 3 

argenti. Prerequisito [Attestato di modesta attività].  Costo 70 ppng 

- Attestato di Fiorente Attività : [sostituisce attestato di buona attività] ottieni una rendita di 4 

argenti. Prerequisito [Attestato di Buona attività]. Costo 70 ppng 

- Scarsella Sicura : questa sacca 10x10 permettere di nascondere oggetti come l’abilità 

“Nascondere Oggetti” questa sacca non viene rivelata nemmeno con percepire il magico. Costo 

150 ppng  

- Abito di Seta Raffinato : questa oggetto conferisce 1 P.A alla locazione torso e agli arti 

superiori.come un armatura leggera. Può essere riparata e non viene considerata un armatura al 

fine di lanciare incantesimi. Costo 140 ppng 

- Anello della Natura : Questo anello acuisce i sensi di chi lo indossa, inoltre aumenta le abilità di 

Erboristeria e Conoscenza animali. Chi indossa questo anello e possiede l’abilità erboristeria può 

utilizzare qualsiasi erba per curare 1PF a una locazione in 10 secondi di applicazione anzichè usare 

i normali effetti. 



 
 

Chi indossa questo anello e possiede l’abilità Conoscenza Animali aumenta di 1 il rank concessogli 

dall'abilità (non per la cattura). Costo 160 ppng 

- Guanti dello Schermidore :  Quando indossi questi guanti puoi dichiarare 1 Resist alla chiamata 

Magical Fumble a combattimento. Costo 50 ppng 

- Guanti Succhiamana : Il personaggio può “succhiare” da chiunque possegga l’abilità di lanciare 

incantesimi [Arcani, Divini e Naturali] tanti mana durante il giorno quanto è il suo rank generico 

arrotondato per difetto. Costo 80 ppng 

- Stivali del Marinaio :  Quando indossi questi stivali puoi dichiarare 1 Resist alla chiamata Magical 

Strikedown a combattimento. Costo 50 ppng 

- Scudo Shatter:  Può dichiarare shatter su un’arma che lo ha colpito 1 volta al giorno. Costo 120 

ppng 

- Talismano dell’Eroe : Consumando una carica il personaggio che abbia una locazione a 0 può 

scegliere di trattarla come se fosse stata trattata dall'abilità medicina (ovvero stabile). 

Come nel caso dell'abilità, l'amuleto non può essere usato per i danni Soul Holy e Damned. 

L'amuleto ha una sola carica. Costo 200 ppng 

- Tiara del Guerriero : Se indossato conferisce + 2 PA alla locazione testa. Questo oggetto è un 

elmo a tutti gli effetti (e quindi non può esser combinato con altri elmi ma non è necessario che 

copra il 50% della locazione). Non è necessario possedere l’abilità usare armature, ma questo si 

considera un armatura media ai fini del lancio degli incantesimi. Si ripara come una normale 

armatura. Costo 90 ppng 

 

 

 

 

 

 

 


