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  Capo           Prezzo      Ing.   Disponibilità

Anfora piccola - terracotta -          1 CO              7          Normale
Anfora media - terracotta -                              2 CO             14                     Normale
Anfora grande - terracotta -          4 CO             20                     Normale
Anfora piccola - terracotta lavorata -        2 CO              7          Normale
Anfora media - terracotta lavorata -         4 CO                        14              Scarsa
Ancora grande - terracotta lavorata -        8 CO             20              Scarsa
Astuccio Porta-fiala piccolo - legno -Astuccio Porta-fiala piccolo - legno -        5/-              3          Comune
Astuccio Porta-fiala medio - legno -         10/-              5                                Normale
Astuccio Porta-fiala grande - legno -        15/-   7          Normale
Astuccio Porta-fiala piccolo - ferro -        2 CO   5                          Scarsa
Astuccio Porta-fiala medio - ferro -        4 CO   10               Scarsa
Astuccio Porta-fiala grande - ferro -        7 CO      13                 Rara
Astuccio Tubolore piccolo - legno-         10/-   2          Normale
Astuccio Astuccio Tubolore medio - legno-         12/-    3          Normale
Astuccio Tubolore  - cuoio -                     1 CO   3                         Scarsa
Astuccio Tubolore  - pelle cerata -         5 CO   4       Scarsa
Barattolo piccolo - ceramica -         2 CO   5          Normale
Barattolo medio - ceramica -           3 CO   8                                     Scarsa
Barattolo piccolo - latta -          2 CO-   3     Abbondante
Barattolo medio - latta -          3 CO   5           Comune
Barattolo grande - latta -Barattolo grande - latta -          4 CO   6          Normale
Barile piccolo - legno -          3 CO   25     Abbondante
Barile medio - legno -              5 CO   40     Abbondante
Barile grande - legno -          8 CO   55     Abbondante
Barile con Rubinetto -legno -         15 CO   110     Abbondante
Bisaccia a 2 tasche           5/-   20     Abbondante
Borraccia piccola -legno -          2/-   1     Abbondante
Borraccia media -legno -Borraccia media -legno -          4/-   1     Abbondante
Borraccia grande -legno -          8/-   1                Abbondante
Borraccia piccola -legno e ferro -         2 CO   5          Normale
Borraccia media -legno e ferro -         4 CO   5          Normale
Borraccia grande -legno e ferro -         8 CO   5          Normale
Borsa a tracolla - pelle -          6/-   7     Abbondante
Borsa a tracolla - pelle cerata         1 CO   8          Normale
Borsa con manici - canapa -Borsa con manici - canapa -          10/-   1          Comune
Borsa da Lavoro Porta Attrezzi - pelle -        5 CO   20                                    Scarsa
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Borsa da Sella           2 CO             10     Abbondante
Borsellino                                1/-              1                Abbondante
Borsellino in scatola           5/-              3                Abbondante
Borsellino a Cintura -pelle -            1 CO              5          Normale
Cintura Porta Armi - pelle -               2 CO                         5     Abbondante
Cintura Porta Armi con anello - pelle -        3 CO              7          Comune
Cintura Porta Attrezzi - pelle -Cintura Porta Attrezzi - pelle -         1 CO              4              Scarsa
Fiasca - ferro -           50/-              6                                    Scarsa
Fiasca Porta Olio - metallo -         15/-   5          Normale
Forziere piccolo con serratura         20 CO   50                Abbondante
Forziere medio con serratura         40 CO   100           Comune
Forziere grande con serratura                80 CO      200          Normale
Otre piccolo            5/-   1     Abbondante
Otre medioOtre medio            8/-    1     Abbondante
Otre grande                       15/-   1               Abbondante
Sacca piccola            8/-   4     Abbondante
Sacca media            16/-   8     Abbondante
Sacca grande            30/-   12                                 Comune
Sacca cerata piccola           15/-   5           Comune
Sacca cerata media           30/-   10          Normale
Sacca cerata grandeSacca cerata grande                      50/-   15                                    Scarsa
Sacca Termica piccola - pelle di lupo -        5 CO   4              Scarsa
Sacca Termica media - pelle di lupo -        10 CO   8        Rara
Sacca Termica grande - pelle di lupo -        20 CO   12                          Molto Rara
SaccoTrasporto Materiale piccolo - liuto -        5/-   8     Abbondante
SaccoTrasporto Materiale medio - liuto -        8/-   9     Abbondante
SaccoTrasporto Materiale grande - liuto -        10/-   10     Abbondante
SaccoSaccoTrasporto Materiale enorme - liuto -        15/-   12     Abbondante
Scatola Porta Oggetti piccola -legno -        10/-   2                     Comune
Scatola Porta Oggetti - legno -         20/-   5          Normale
Scatola Porta Oggetti - ferro -         2 CO   5              Scarsa
Scatola Porta Oggetti lavorata - ferro -        5 CO   6             Rara
Scatola Porta Oggetti con scomparto - ferro - 10 CO   10     Molto Rara
Scatola Porta Oggetti con scomparto -legno -  2 CO   10              Scarsa
VVaso piccolo - ceramica -          10 CO   7              Scarsa
Vaso medio - ceramica -          15 CO   12                                    Scarsa
  

B p15
Liste Equipaggiamenti



16

CONTENITORI FUORI ELENCO
Bottiglia - ceramica          22/-   5         Comune
Bottiglia - vetro          2 CO   4             Scarsa
Cassa da Trasporto (500 Ing.) - legno       22 CO   50   Abbondante
Fiala - ceramica          1/-    1   Abbondante
Fiala - vetro           3/-    1        Comune
Tappi per bottiglie - sughero        1/-    1   Abbondante
TTappi per fiale - sughero         1/-    1   Abbondante         
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SPIEGAZIONE ALLE DESCRIZIONI

DESCRIZIONE 

ANFORA
Le anfore sono contenitori dall’imboccatura tonda e stretta che si delinenao in un collo cilindrico, che si congiunge in una
pancia capiente. Solitamente le anfore contengono liquidi, quali acqua, vino ecc... ma possono anche contenere oggetti:
Capacità dell’Anfora:
Anfora lavorata e non - piccola -: capacità 20 Ing.
Anfora lAnfora lavorata e non -media: capacità 40 Ing.
Anfora lavorata e non - grande - capacità 70 Ing.

ASTUCCIO PORTA-FIALA
Questo utilissimo oggetto, adatto per soprattutto per maghi, dottori e preti, serve per contenere le fiale in vetro, ceramica
o peltro, proteggendole da urti, contatto con altri liquidi e altri agenti esterni. La scatola è rettangolare, aprendola si trova
una fila centrale di buchi a cono, che stringono la fiala proteggendola. All’esterno della scatola è presente un piccolo incas-
tro che ne impedisce l’apertura. I porta-sono composti di 2 materiali, legno e ferro. Il legno è il più economico e meno 
resistente agli urti e intemperie, mentre il ferro è molto più resistente.resistente agli urti e intemperie, mentre il ferro è molto più resistente.
Capacità del Porta-Fiale:
Astuccio Porta-Fiala piccolo in legno o ferro: 3 fiale
Astuccio Porta-Fiale medio in legno o ferro: 5 Fiale
Astuccio Porta-Fiale grande in legno o ferro: 7 fiale

ASTUCCIO TUBOLARE
Questo particolare astuccio, viene utilizzato da tutti i conoscitori della lettura e scrittura, perchè può contenere fogli o
pergamene impendendone il degrado o il rpergamene impendendone il degrado o il rovinarsi durante i vari trasporti. E’ composto di molti materiali, ma l’unico che 
ne protegge il contenuto dalla intemperie è quello cerato.
Capacità dell’Astuccio Tubolare:
Astuccio Tubolare piccolo - legno: 5 fogli o pergamene
Astuccio Tubolare medio - legno: 10 fogli o pergamene
Astuccio Tubolare - cuoio: 12 fogli o pergamene
Astuccio Tubolare - cerato: 10 fogli o pergamene

Le descrizioni dei contenitori sono fondamentali per capirne l’utilizzo ed il quantitativo di merce o altro,
che possono contenere.
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BARATTOLO
I barattoli, sono utilissimi per molti mestieri come cuochi, maghi, erboristi ecc.. essi infatti sono di diverse dimensioni,
potendo contenere parecchio materiale liquido e non. Sono di materiali come ceramica e latta.
Capacità del Barattolo:
Barattolo piccolo - ceramica e non: 10 Ing.
Barattolo medio  - ceramica e non: 15 Ing.
Barattolo grande - ceramica e non: 20 Ing.Barattolo grande - ceramica e non: 20 Ing.

BARILE
I barili sono uno dei contenitori più utilizzati per contenere i liquidi, il loro impiego varia dal vinologo, all’esperto burraio,
per arrivare fino alle carovane di mercanti e nomadi, che ne sfruttano la loro abbondante capacità, per trasportare grandi
quantità d’acqua. Per quest’ultimi esiste una versione modificata del barile tradizionale, questa modifica consiste nell’instal-
lazione di un rubinetto posizionato nel fondo del barile. Il materiale di cui è composto un barile è il legno. 
Capacità dell’Astuccio Tubolare:
Barile piccolo: 5 litri = 100 Ing.Barile piccolo: 5 litri = 100 Ing.
Barile medio: 7,5 litri = 150 Ing.
Barile grande: 12,5 = 250 Ing.
Barile con rubinetto: 50 litri = 1000 Ing.

BISACCIA
La bisaccia consiste in due mini sacche, che vengono posizionate sul dorso del cavallo. Solitamente viene utilizzata
dai Guardastrada, messi a cavallo ecc...
Capacità della Bisaccia:Capacità della Bisaccia:
Bisaccia a 2 Tasche: 1 Tasca = 100 Ing.

BORRACCIA
La borraccia è un oggetto rigido, con una struttura in legno che è stata impermeabilizzata per contenere liquidi, nelle
borracce in legno, ogni 2 mesi va fatto un controllo di tenuta. Mentre per quelle con l’anima in metallo no. Infatti il
contenitore in legno nel secondo caso, viene rivestito in ferro. Questo ne determina una notevole differenza di prezzo.
Secondo elemento importante è il tappo, nela borraccia in legno il tappo è in sughero ad incastro, mentre in quella con
l’anima di metallo, il tappo è in metallo l’anima di metallo, il tappo è in metallo avvitabile.
Capacità della Borraccia:
Borraccia piccola - legno e non: 1 litro = 20 Ing.
Borraccia media - legno e non: 2 litri = 40 Ing.
Borraccia grande - legno e non: 5 litri = 100 Ing.

BORSA A TRACOLLA
Questo comodissimo oggetto, viene utilizzato soprattutto dai viaggiatori, girovaghi ecc.. esso è composta da una borsa
rettangolare con una tracolla in pelle regolabile.rettangolare con una tracolla in pelle regolabile.
Capacità della Borsa a Tracolla:
Borsa a Tracolla - normale o cerata: 200 Ing.
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BORSA CON MANICI
Questo utile oggetto sta iniziando a prendere piede tra le massaie, infatti aiuta nel trasporto di piccole quantità di materiale,
per trasporto si intende quello braccia. La borsa è in canapa e presenta due manici abbastanza lunghi, da non toccare terra, 
presentando due fori, per potervi inserire le mani
Capacità della Borsa con Manici:
Borsa con Manici: 50 Ing.

BORSA BORSA DA LAVORO
La borsa da lavoro come suggerisce il nome, viene utilizzata da carpentieri, fabbri ecc.. perchè può contenere un buon numero
di attrezzi, trasportandoli bilanciando il peso con una tracolla. La borsa è rigida tramite un anima in metallo, ricoperta da pelle
indurita che ne allunga la durata.
Capacità della Borsa da Lavoro:
Borsa da Lavoro: 100 Ing. 

BORSA DA SELLA 
Questo oggetto molto simile alla bisaccia, viene posizionata sulla gropa del cQuesto oggetto molto simile alla bisaccia, viene posizionata sulla gropa del cavallo come una tracolla, può contenere qussi
quanto la bisaccia, ma la particolarità è che tramite la tracolla regolabile, può essere utilizzata anche come sacca.
Capacità della Borsa da Sella:
Borsa da Sella = 150 Ing.

BORSELLINO
Il borsellino è composto da due pezzi di cuoio cuciti assieme, può contenere soprattutto monerte o piccoli oggetti.
Capacità della Borsellino, ne esistono 2 versioni più moderne come quello in scatola da fissarsi alla cintura, oppure quello
compreso all’interno della cintura, dcompreso all’interno della cintura, dove in un piccolo lembo interno, possono essere contenute le monete, l’ingombro è
uniformemente distribuito introno alla vita, quest’ultimo molto utile per evitare gli scippi.
Borsellino: 50 Ing.
Borsellino in Scatola: 100 Ing.
Borsellino in Cintura: 50 Ing.

BOTTIGLIA
La bottiglia in terracotta o vetro è un oggetto che negli ultimi tempi, ha preso parecchio piede nelle abitudini degli
abitanti del abitanti del vecchio mondo, se non altro per la sua praticità di trasportare liquidi.
Capacità della Bottiglia:
Bottiglia: 1 litro = 20 Ing.

CINTURA PORTA ARMI
La cintura porta armi è obbligatoria per ogniuomo d’arme, infatti ad essa possono venire inserite diverse armi o foderi.
Ne esiste una versione modificata con anella per poter contenere comodamente sulle spalle, le lance.
Capacità della Cintrua Porta Armi:
Cintura Porta Armi: 4 armi normali o bastardeCintura Porta Armi: 4 armi normali o bastarde
Cintura Porta Armi con Anella: 4 armi normali o bastarde + 1 lancia o giavellotto.
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CINTURA PORTA ATTREZZI
Oltre alla comodissima borsa porta attrezzi, esiste la cintura porta attrezzi che si compone di una enorme tasca, con un
laccio che passa dietro al collo dell’utilizzatore.
Capacità della Cintura Porta Attrezzi:
Cintura Porta Attrezzi: 50 Ing.

ASTUCCIO TUBOLARE
La fiala è un utile oggetto per ogni ricercatore, usufruitore, medico ecc.. essa uò contenere liquidi o piccole parti di La fiala è un utile oggetto per ogni ricercatore, usufruitore, medico ecc.. essa uò contenere liquidi o piccole parti di 
oggetti e non. La  loro capacità è minima, solitamente sono in ceramica o vetro chiuse con un tappo in sughero.
Capacità della Fiala:
Fiala: 1 Dose

FIASCA
Le fische sono contenutori di piccole dimensioni, che possono trasportare liquidi per bere,o trasportare olio per lanterne 
la loro composizione è in entrambi i casi in metallo,
Capacità della Fiasca:Capacità della Fiasca:
Fiasca: 0,5 Litri = 10 Ing.. 

FORZIERE
I forzieri sono enormi contenitori che contengono parecchio materiale, solitamente sono utilizzati dalle carovane
durante i lunghi viaggi, la loro particolarità è contengono tutti una serratura per evitare furti indesiderati.
Capacità del Forziere:
Forziere piccolo: 200 Ing. 
Forziere medio: 400 Ing.Forziere medio: 400 Ing.
Forziere grande: 600 Ing.
Tutte le serrature hanno difficoltà del 20%

OTRE
L’otre è una sacca molle in cuoio che può contenere liquidi, a differenza della borraccia, una volta che si svuota questi è 
meno ingombrante.
Capacità dell’Otre:
Otre piccolo: 1 litro = 20 Ing.Otre piccolo: 1 litro = 20 Ing.
Otre medio: 2 litri = 40 Ing.
Otre grande: 5 litri = 100 Ing.

SACCA
La sacca è sicuramente il contenitore più utilizzato nel vecchio mondo, può essere di cuoio normale, può essere cerata
per resistere all’acqua oppure termica in pelle di lupo, lavorata in maniera da poter impedire al freddo di ghiacciarne il 
contenuto dando anche una protezione all’acqua.
Capacità della Sacca:Capacità della Sacca:
Sacca piccola - cuoio, cerata o termica: 100 Ing.
Sacca media - cuoio, cerata o termica: 200 Ing.
Sacca grande - cuoio, cerata o termica: 300 Ing.

20B p
Liste Equipaggiamenti



LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- CONTENITORI -
SACCO TRASPORTO MATERIALE
Il sacco per trasporto materiale, viene utilizzato soprattutto dai fattori per trasportare le granaglie o le farine. 
Capacità del Sacco:
Sacco piccolo: 90 Ing.
Sacco medio: 150 Ing.
Sacco grande: 200 Ing.
Sacco enorme: 300 Ing.Sacco enorme: 300 Ing.

SCATOLE PORTA OGGETTI
Le scatole porta oggetti sono utilizzate dalla nobiltà quanto dai ceti più poveri per poter contenere piccoli preziosi o 
ricordi personali.
Capacità della Scatola Porta Oggetti:
Scatola porta oggetti piccola - legno: 20 Ing.
Scatola porta oggetti media - legno: 30 Ing.
Scatola porta oggetti - metallo o lScatola porta oggetti - metallo o lavorata: 20 Ing.
Scatola porta oggetti + vano segreto - metallo o lavorato: 20Ing.+ 15Ing. del vano segreto. 

VASO
Altro oggetto molto utile alla vita quotidiana del vecchio mondo sono i vasi, utilizzati per contenere molte cose, come
fiori, oggetti oppure anche solo come soprammobile.
Capacità del Vaso:
Vaso piccolo: 20 Ing.
VVaso medio: 40 Ing.

ZAINO
Lo zaino per utilizzo è secondo solamente alla Sacca, acnh’esso come per la sua sorella, ha le versioni in cuoio, cerato per
resistere all’acuqa e termico in pelle d’orso. Oltre a contenere più cose, ha un aspetto e robustezza rispetto alla sacca, molto
superiore. Infatti ha una forma rettangolare data dall’anima in metallo, rivestita dal materiale di composizione. Ne esiste anche
una versione con due tsche laterali molto amata dai Nani.
Capacità del Zaino:
Zaino piccolo - cuoio, cerato o termico: 150 Ing. Zaino piccolo - cuoio, cerato o termico: 150 Ing. 
Zaino medio - cuoio, cerato o termico:: 300 Ing.
Zaino grande - cuoio, cerato o termico:: 400 Ing.
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