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“Allora, ti interessa l'amplificatore per cani eh? 
Ottima scelta, ve lo dico io! Vi terrà al sicuro dai 
Ladri. Tutto ciò che dovete fare  è collegare questo 
collare di ottone intorno al collo del vostro 
quadrupede e poi girare il corno per abbaiare verso 
l'alto, così.  
Fissate i bulloni ai montanti dietro le orecchie della 
bestiola, volete vedere?  
Bene. Fissate le viti ai tubi portanti per mantenere il 
corno saldo al suo posto.  
Ahi! Bravo cane. Giù, giù! 
Dai che bel cane che abbiamo qui. Su su! Non 
ringhiare a me… Com’è che... Ehm… 
Ad ogni modo, Sir, una volta che il corno è a posto, 
anche il più piccolo bastardino abbaierà come un 
enorme cane da guardia. 
Bravo cane,  bene.  Dov’è il coniglio? Dov'è il 
coniglio? Bravo cane,  bravo cane.” 
Grrrrr ... grrrrr. 
“Vedete  signore, funziona magnificamente. Ne 
volete uno? Una scelta eccellente, un vero affare per 
soli 15 Karl! Ci metto anche i guanti di sicurezza. 
Giusto Sir. Mi adopererò  per  ottenere un nuovo 
modello per voi. Sì, accettiamo tutte le principali 
valute.” 

“Vedo che siete interessato alla Multipipa, Sir.  
Vi piace vero? La accenderò un poco, in modo da 
farvi vedere come funziona ... 
Ci vanno, un po' di tizzoni incandescenti in ogni 
coppa. 
Tutto quello che dovete fare è tenere il piede sul 
piccolo pedale e premere di tanto in tanto. Si attiva 
questo grazioso soffietto. Vedete?  
Sì, eccellente. Questo piccolo mantice è stato 
progettato per soffiare abbastanza aria attraverso i 
tubi in modo da mantenere i tizzoni ardenti,  
lasciandovi il tempo di leggere attentamente l'ultimo 
opuscolo “Salvatori di Sigmar” o pulire la vostri 
stivali da caccia preferiti. 
 Poi, quando avete voglia di un tiro, potete disporre 
di tre diversi tabacchi da scegliere!  
Nessuna confusione e nessun problema. No, 
signore, al momento abbiamo solo questo modello, 
stiamo lavorando su un modello a quattro tubi, ma i 
soffietti si devono  modificare. E’ proprio un 
prodotto frutto della scienza, Sir!  
E non vi ho ancora parlato del sacchetto di Rosso 
del Wissenland in regalo? ah, Sir ne vorrebbe 
acquistare uno; Appena avrò redatto le scartoffie 
burocratiche per l’acquisto. Il tutto per sole 10 
Corone d'Oro! 
Sir. Pagamento in natura Sir? No temo di no, ma 
tutte le valute sono accettate.” 
 
 

*** 
 
 
“Buon giorno, Sir, viene da fuori non è vero? 
Dall’odore si direbbe che voi siate un contadino Sir?  
Beh io avrei qualcosa di interesse per voi, se voleste 
seguirmi, Sir? Ah, eccoci qui. Questo è l'unico 
aggeggio di questo genere, non ne potrà trovare un 
altro in tutto l'Impero. 
Sì, Sir: il sorprendente Meccano-Radunatore di Polli 
di Von Tribble! 
Avete dei polli, Sir? Beh, questa è una felice 
coincidenza allora. Ci vuole un po’ per montarlo.. 
mi spiace, ma una volta che le recinzioni e i binari di 
legno sono sistemati con i nastri e le barre di 
rame… ecco… collegate ai pedali, ora mettetevi su e 
pedalate! 
Come funziona? Forse, se avreste potuto vederlo 
tutto montato sarebbe più chiaro.  
Ecco, se vuole può montare su questo sedile, qui, 
Sir. 
Bene, mettere i piedi sul pedali e girateli a turno. Nel 
fare questo, si possono vedere che le barre di rame 
attaccate ai binari di legno si muovono in avanti, 

***  Emporio di Von Tribble *** 
Stupefacenti dispositivi che cambieranno la vostra vita! 

Ci trovi a Kugelskrieber Platz! 
 

Benvenuti nell’ Emporio delle Meraviglie di Gustav 
Von Tribble, rimarrete a bocca aperta nel momento in cui 

scoprirete i nostri nuovi incredibili aggeggi!  
Ad esempio l’amplificatore per cani, il meccano-

radunatore di polli e la multipipa! 
 

Entrate, guardatevi  intorno e chiedete, se desiderate 
effettuare un acquisto.  

Siamo sicuri che lo farete!  Sono così fiducioso del fatto 
che sarete entusiasti da regalarvi, in caso contrario, un 
fantastico picchiatore di servi se uscirete a mani vuote! 

 
Quindi non indugiate: fate un affare oggi! 

 
Oggi il sorprendente Zompolino ed il comodissimo 

cappello corazzato sono in offerta speciale! 
 

Da non perdere! 
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attraverso quel nastro lì...  Se metto un “amico 
pennuto” all'interno del canale...  
Ops, un piccolo incidente. Ehm, sono sicuro che 
uscirà come nuovo  con un lavaggio Sir. 
Ora andate avanti, eh, che è meglio. Ora osservate 
come le barre portano il  nostro piccolo amico in 
avanti, esortandolo a passare lungo il canale e più 
in là nella gabbia di raccolta! Immaginate di 
utilizzare questo per spostare cinquanta polli Sir, o 
cento.  
Ne vuole due Sir! Una buona decisione, se così 
posso dire! Ecco, uhm, fanno cento Karl per 
entrambi...  
Beh, non c'è bisogno di essere scortesi Sir! Buona 
giornata!” 
 
 

*** 
 
 
“Se lo Zompolino funziona?!?, Sir. Johan ha quasi 
raggiunto il soffitto! 
I materiali? Sono importati appositamente dalla 
Lustria, Sir ed estratti dal tronco di un albero. Il 
materiale è poi allungato sopra le travi di sostegno 
e inchiodato. La tensione superficiale è allora tale 
che dal dispositivo vi catapulta in alto nel l'aria!  
Vi sentite male Johan? 
Yes Sir, suppongo che potrebbe essere usato per 
saltare un muro alto, se è questo che volete. 
Potreste usarlo per volare via se voi foste 
ricercato, ma potrebbe essere un lavoro duro, 
portarlo sul posto. Avreste bisogno di alcuni 
ragazzi forti con voi.  
Ah, conosce già delle persone per questo lavoro? 
Beh, allora questo non è un problema allora Sir, è 
vero?  
Sì Johan, potete scendere adesso. Ho già detto che 
questo pezzo particolare è in offerta speciale Sir? 
No? Ebbene, è a disposizione al modico  prezzo 
di 60 corone d'oro e include anche il cappello 
corazzato che vi ho mostrato in precedenza. 
 Volete  otto cappelli signore? Bene, penso di 
averli, qualsiasi cosa per aiutare i nostri clienti! 
Allora, dove possiamo consegnarlo Sir?  
Oh, perfetto, aspettiamo i vostri ragazzi che lo 
vengano a prendere.  
Una cicatrice dice e un solo occhio? E il suo 
compagno sarà un Tileano? 
Molto bene Sir, avremo il pezzo pronto per voi 
entro domani tramonto. Godetevi il vostro 
acquisto!” 
 

*** 

“Signore, no dico Sir! Non dimenticate  il 
picchiatore di servi! E’ gratuito! 
Sì, lo so che siamo costosi Sir, ma i nostri oggetti 
sono di qualità superiore, ve lo posso assicurare. 
Ecco!, godetevi il vostro picchiatore e venite di 
nuovo a trovarci!” 
 
 

*** 
 
 
“Ah, bentornato Sir, posso vedere che avete fatto 
buon uso del sorprendente Zompolino.  
Cosa è quella? Il chirurgo ha detto che il gonfiore 
dovrebbe sgonfiarsi di giorno in giorno. Beh, 
questa è una buona notizia. Forse una parete più 
bassa la prossima volta Sir? Sì, probabilmente è 
una buona idea.  
Desiderate vedere gli Stivali Rimbalzanti? Molto 
bene Sir, mi segua. 
Come si può vedere Sir, il corpo centrale della 
calzatura è rinforzato con cinghie di ferro. Questo 
assicura che una volta che si è in volo, non c'è 
flessione dei piedi al momento dell’atterraggio. E’ 
molto attento alla sicurezza il nostro Herr Tribble. 
Ecco Sir, lasci che vi aiuti…. 
... Forse, se  si appoggia sulla mia spalla Sir. 
A dire il vero, mi permetta di prenderle la scatola. 
Vi vanno gli stivali Sir, vi passo la scatola per 
metterli dentro. Ecco! Come li sentite Sir? Non vi 
pizzicano? 
Eccellente. Sì, li abbiamo in  diverse misure, dalla 
taglie naniche alle taglie per ogre.  
Oh Sir, cerco che gli ogre amano rimbalzare! 
Adesso, forse può alzarsi da solo. Ho sistemato un 
po’  di ostacoli di fronte a voi. 
Bene. Ora, la cosa da fare per ottenere un po’ di 
slancio è quello di trasferire il vostro peso dall’alto 
al basso un paio di volte. Le molle così si 
preparano e sono pronte per  il salto. Una volta 
che sentite che state lasciando il terreno, date uno 
spintone finale e fate un bel balzo in avanti. 
Meraviglioso Sir, avete superato l’ostacolo di 
almeno  un piede!  
Naturalmente siamo in grado di fornirveli con un 
altro cappello corazzato Sir.  
I complimenti della casa! Avete fiuto per gli affari 
Sir.  
Diciamo 25 Karl, che ne dite Sir? Vi ringrazio, 

venite di nuovo a trovarci!” 

 
*** 
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Adesso, forse può alzarsi da solo. Ho sistemato un 
po’  di ostacoli di fronte a voi. 
Bene. Ora, la cosa da fare per ottenere un po’ di 
slancio è quello di trasferire il vostro peso dall’alto al 
basso un paio di volte. Le molle così si preparano e 
sono pronte per  il salto. Una volta che sentite che 
state lasciando il terreno, date uno spintone finale e 
fate un bel balzo in avanti. 
Meraviglioso Sir, avete superato l’ostacolo di almeno  
un piede!  
Naturalmente siamo in grado di fornirveli con un 
altro cappello corazzato Sir.  
I complimenti della casa! Avete fiuto per gli affari 
Sir.  
Diciamo 25 Karl, che ne dite Sir? Vi ringrazio, 
venite di nuovo a trovarci!” 
 

*** 

 
“Posso interrompervi  Sir? Vedo che state 
mostrando ai vostri studenti la meravigliosa 
“Suturaferite”.  
Ah, ciao Jurgen, come sta tua madre?  
Eccellente! Collega Jurgen. Sono contento di 
vedervi tra gli studenti di Herr Doctor. Forse vi ha 
potuto mostrare questo strabiliante dispositivo? 
Eccellente. 
Come potete vedere, il dispositivo è avvolto da una 
copertura di acciaio leggerissima, per facilitarne l'uso 
sul campo. Utilizzando i vari accessori a 

disposizione è possibile regolare la lunghezza dello 
strumento in modo che sia della stessa misura della 
ferita da trattare.  
Sì Jurgen, anche lungo una gamba. Avete un sacco 
di domande da medico? Meraviglioso! 
Ora, collegati al presente quadro ci sono due fila di 
aghi d’osso, uno su ciascun lato della struttura. 
Questi aghi sono scolpiti a mano dalle più belle 
zanne di cinghiale. Molto resistenti Sir! Adesso 
utilizzate il dispositivo, aprendolo cosi,  e 
posizionare ogni guida ai lati della ferita. Quindi, 
utilizzando la leva nella parte superiore del 
dispositivo, si chiudono le due ganasce insieme. 
Questo infila le due fila di aghi attraverso la ferita, 
chiudendo i lati della ferita in modo stretto! 
Quindi è possibile lasciare il dispositivo in posizione 
per un trattamento temporaneo o usarlo per 
mantenere la ferita ermeticamente chiusa. Sta a voi 
ricucire con del filo! Uno ora compie facilmente 
quello che era un lavoro per due uomini! 
Forse, se vi posso fare una dimostrazione su questo 
melone, renderebbe tutto più chiaro. 
Bene, allargate le ganasce con la leva di 
azionamento; posizionatele ai lati della ferita, 
assicurandovi che le due fila di aghi stiano solo 
pungendo la superficie. Quindi chiudete! 
Oh scusate Sir! La mia addetta alle pulizie dice che 
le macchie di melone sono facilmente lavabili. 
Oh caro! È Jurgen che  sembra aver perso i sensi. 
Ho già detto che abbiamo la promozione compra 
due al prezzo di uno di questi meravigliosi 
dispositivi al momento? Sì, è tutto vero Sir. Ne 
prendete due? Sono quaranta corone d'oro Sir. 
Volete aiuto per portare fuori Jurgen? No? Molto 
ben Sir, passate una buona giornata!” 
 
 

*** 
 
 
“Ah, Salve Mastro Cinquepance. E’ qui per la 
Pasticceratrice presumo. 
 Hah! Vi conosco troppo bene! Venite, seguitemi e 
preparatevi ad essere stupito. Herr Tribble ha avuto 
questa idea in mente per molto tempo, ma per due 
volte gli hanno rubato i progetti, quindi ci ha messo 
un bel po’ di tempo in più, Mi spiace. 
Ma non importa, tutte le cose buone arrivano per 
chi sa aspettarle. Non è che così Mastro 
Cinquepance? 
Bene, eccoci qui. Come si può vedere, la 
strumentazione riempie una cucina.  
Sì mastro Cinquepance, funziona anche per un 
ristorante, ne sono sicuro.  

***  Emporio di Von Tribble *** 
Stupefacenti dispositivi che cambieranno la vostra vita! 

Ci trovi a Kugelskrieber Platz! 
 

Torna a grande richiesta e raccomandato dal  
Primo Cerusico dell’Imperatore  il meraviglioso 

“Salvavita-Suturaferite”!  
Più di cinquanta unità già vendute, quindi affrettatevi 

prima dell’esaurimento delle scorte! V 
enite per il “Suturaferite” e l'ultima scatola degli Stivali 

Rimbalzanti! 
 

Una cassa di grappa Bretoniana verace per il nostro 
cinquantesimo cliente della giornata! 

 
Da non perdere! 
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Come può vedere che ci sono una serie di aperture 
sulla parte superiore della macchina. Oh attendete 
un attimo; vi prendo la scala, in modo che si 
possiate vedere...  
Ci siamo, partita. La miscela di ingredienti va nella 
apertura a sinistra ed una serie di perni di 
rotolamento all'interno dell’involucro appiattiscono 
il preparato, che poi viene poi spostato lungo lo 
stampo. Questo può essere impostato su cinque 
diversi formati per diverse occasioni. 
Una volta che sono stati riempiti gli stampi, 
semplicemente si  pone il contenuto nella giusta 
apertura e la macchina fa il resto! Semplice. 
Sì mastro Cinquepance, credo che Herr Tribble 
conosce molto bene il nipote di Mastro Rumster. 
 Oh, non sarà contento eh? Beh, non c'è ancora un 
accordo …commerciale. Credo. Voi  non ne 
vorreste uno allora?  
Quindi sono solo 100 corone d'oro. E vi 
risparmierete anche i Salari dei vostri servi! Soldi 
facili per una bel ristorante per Mezzuomini, come il 
vostro. 
Bene, ora o mai più! Sono abbastanza sicuro che 

non è fisicamente possibile Mastro Cinquepance, 

buona giornata!” 

“Ora giovane maestro, perché non provate ad aprire 
questo sacchetto? Se potete farlo, Vi darò la 
straordinaria Cintura-Sicura, senza sovrapprezzo!  
Sì, lo so giovane maestro, che il coltello è stato 
confiscato alla porta.  
No, non è una soluzione! Basta provare è un gioco 
da ragazzi, in un lampo il lembo del sacchetto è 
aperto, continuate. 
Ah, come può vedere, non può essere fatto senza la 
speciale chiave che si ha solo con questo modello! 
Oltre a questo sacchetto, se ne hanno due in più 
attaccati alla cintura mediante rivetti metallici e 
l'interno della cintura è in realtà un piccolo tubo 
cavo, in modo che oggetti di valore possono essere 
tranquillamente trasportati  quasi attaccati al vostro 
deretano , se mi perdonate l'espressione!  
Ora, il minuscolo filo da cui si crea una fitta rete a 
maglia che viene lavorata all'interno dei sacchetti 
significa anche che tagliare il fondo dei sacchetti 
sarà inutile. 
Quindi, vedete, non si potete sbagliarvi! 
Sì, è un po' pesante, giovane maestro, ma sono 
sicuro che nel corso del tempo, vi abituerete.  
Ops, attenzione ora, a non imbattetevi  in uno 
“Strappapeliautomatico”. Questo potrebbe essere 
un incontro sfortunato!  
Volete prendere una? Meraviglioso, ha un costo di 
35 corone d’oro Sir. 
Forse dovrebbe andare fuori ora? Camminare in 
tondo non ha mai aiutato nessuno, vero, giovane 
maestro?  
Come ho già detto, ci si abitua al peso…” 
 
 

*** 
 
 
"Non ho potuto fare a meno di notare che stavate 
osservando la straordinaria Cintura-Sicura del  
precedente Sir.  
Non ve la potete  permettere? Mai aver paura, 
perché Herr Tribble ha qualcosa di altrettanto 
buono e utile per la giovane Mezzuoma con un 
budget limitato. 
Sono sicuro che ho una qui da qualche parte ... Ehi, 
voi! Rimettetelo apposto! Chiamo la guardia! Sì, 
sono sicuro che è stato un malinteso ...  
Cara oh cara, che giornata! 

 
 

*** 
 

Ah, mi dispiace, sì l’Intrufolo-trappola... Hmm ...  

***  Emporio di Von Tribble *** 
Stupefacenti dispositivi che cambieranno la vostra vita! 

Ci trovi a Kugelskrieber Platz! 
 

Si festeggia il giorno dei Mezzuomini all’emporio di  
Von Tribble!  

Sì, è vero. Se volete vedere la famosa “Pasticceratrice” di 
Von Tribble, venite dentro!  

Sono anche disponibili la “Cintura-Sicura” e la 
“Intrufolo-trappola”.  

 
Questo è il posto giusto per tutti gli amici Mezzuomini: 

si fanno buoni affari ad un prezzo ridotto, oggi! 
 
 

Nota :  
Tutte le buste, sacchi e qualsivoglia abbigliamento sfuso 

devono essere consegnati al Servizio di sicurezza al 
momento dell'ingresso. Noi ci riserviamo il diritto di 

rifiutare l’accesso all’emporio per qualsiasi motivo che 
riteniamo necessario. 
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ah, per la salsiccia di Sigmar, eccola! 
Come potete vedere Sir, è elegante e tuttavia fatta 
a regola d'arte. Se si tira questa levetta e si avvolge 
il filo di posizionamento intorno alla ruota 
dentata, la trappola è pronta.  
Si adatta alla maggior parte dei sacchetti Signore. 
Qui vi faccio vedere. Ho un po' di schegge di 
legno qui. Ora come aprite, le molle partono e la 
barra di metallo si ribalta verso il basso sul legno. 

Yes Sir, la trappola ha fatto un bel disastro con 
quei legnetti!  
Ciò vi renderà sicuro di essere l'unico a mettere le 
dita dentro il vostro sacchetto !  
Oh, e un consiglio, assicuratevi di ricordarvi 
quando avete innescato la trappola prima di 
rovistare dentro. 
Venduto! Eccellente sono  10 Karl allora, Sir. 

Ottimo Affare!” 




