
LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- ABBIGLIAMENTO -
  Capo           Prezzo      Ing.   Disponibilità

Babbucce - panno -           5 CO             4              Scarsa
Camicia  - canapa -                               1 CO             2                Abbondante
Camicia  - lana -           3 C0             4                      Comune
Camicia - raso -           4 CO              3          Normale
Camicia - seta -           5 CO                         2                  Rara
Camicia - stoffa -           2 CO              2          Normale
Camicia - Camicia - velluto -           7 CO              3                  Rara
Camicia da donna - canapa -          15/-              2                            Abbondante
Camicia da donna - panno -          1 CO   3           Normale
Camicia da donna - velluto -          10 CO   3                 Molto Raro
Camicia da donna con frappe - seta -                   3 CO   3               Scarsa
Camicia da donna merlata - seta -         3 CO      3               Scarsa
Cappello - a tesa larga  - panno -         5 CO   5      Abbondante
Cappello - berretto semplice - panno -Cappello - berretto semplice - panno -        10/-   1      Abbondante
Cappello - punta - panno -          18/-   5     Scarsa
Cappotto con impelliciatura d’alce         60 CO   25     Scarsa
Cappotto con impelliciatura d’orso        80 CO   25        Rara
Cappotto impermeabile           30 CO   20                                 Normale
Cappuccio - canapa -           10/-   1           Comune
Cappuccio - raso -           2 CO   2       Rara
Cappuccio - stoffa -Cappuccio - stoffa -           25/-   2           Comune
Cintura - pelle di bue -          10/-   1      Abbondante
Cintura - pelle di serpente -          3 CO   1       Rara
Corpetto da donna con rinforzi in ferro        8 CO   10    Scarsa
Corpetto da donna con rinforzi in legno        6 CO   10          Normale
Corpetto da donna in pelle senza rinforzi        8 CO   8          Comune
Cravatta - pelle di bue -          15/-   1              Scarsa
CrCravatta - seta -           6 CO   1      Rara
Cravatta - stoffa -           1 CO   1                     Comune
Fazzoletto - canapa -           12/-   1     Abbondante
Fazzoletto - seta -           4 CO   1          Comune
Fazzoletto - stoffa -           15/-   1          Normale
Foulard - seta - ( blu)           10 CO   1              Scarsa
Foulard - seta ( nero )          10 CO   1              Scarsa
Foulard - seta ( rossa )Foulard - seta ( rossa )          10 CO   1              Scarsa
Giacca - stoffa -            6 CO   4                          Abbondante
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Giacca - pelle -          10 CO   8    Scarsa
Gonna lunga - canapa-         18/-   4                 Abbondante
Gonna lunga - panno -          1 CO   5           Comune
Gonna lunga - seta -          2 CO   4    Scarsa
Gonna lunga - seta - rifinita in raso        4 CO   4          Rara
Gonna Lunga - lana -          3 CO   5               Normale
Grembiule - canapa -Grembiule - canapa -          50/-   3        Abbondante
Grembiule con tasca da lavoro - canapa -       55/-   3             Comune
Guanti - lana -           2 CO   2            Comune
Guanti - panno -          10/-   1      Abbondante
Guanti - seta -           6 CO   1        Rara
Guanti - pelle di lupo -         4 CO   1      Abbondante
Guanti - pelliccia d'orso -         8 CO   1           Normale
Guanti da lGuanti da lavoro - pelle di bue -         10/-   3    Scarsa
Guanti protettivi da fabbro -pelle di bue -       1 CO   5           Comune
Maglia - canapa -          14/-   3      Abbondante
Maglia - lino -          1 CO   3           Normale
Maglia - seta -           10 CO   3    Scarsa
Maglione - lana -          6 CO   5           Comune
Mantello - lino -          5 CO   10           Comune
Mantello - panno -Mantello - panno -          1 CO   10      Abbondante
Mantello - pelle di bue -         10 CO   15    Scarsa
Mantello - seta -          20 CO   9    Scarsa
Mantello con cappuccio - panno -        2 CO   10           Comune
Mantello con cappuccio - pelle di bue -       25 CO   17          Normale
Mantello con cappuccio impermeabile       30 CO   20    Scarsa
Mantello impermeabile             22 CO   12          Normale
Maschera in legno ricoperta - pelle in daino -   35 COMaschera in legno ricoperta - pelle in daino -   35 CO   1       Rara
Mutanda - lana -          4 CO   5    Scarsa
Mutanda - seta -          8 CO   5       Rara
Mutandoni - canapa -          1 CO   5           Comune
Mutandoni - lana -          3 CO   5           Normale
Pantaloni - canapa -          14/-     4      Abbondante
Pantaloni - panno -          2 CO   5           Comune
Pantaloni - pelle -Pantaloni - pelle -          4 CO   5                  Normale
Pantaloni - seta -          25 CO   4      Rara
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Pantaloni - velluto -           30 CO   5    Scarsa
Pantaloni impermeabili           18 CO   10           Normale
Pantofole - lana -           12 CO   6        Rara
Pantofole - lana -  rifinite in raso         18 CO   6      Molto Raro
Pelliccia - ermellino -          70 CO   18           Rara
Pelliccia - volpe -            50 CO   18    Scarsa
Pelliccia - orso - Pelliccia - orso -            120 CO   80        Rara
Pellicia - lupo -           100 CO   60    Scarsa
Sandali - pelle -           3 CO   3      Abbondante
Scarpe - pelle -           6 CO   5      Abbondante
Sciarpa - lana -           5 CO   3             Comune
Soprabito - canapa -           5 CO   15        Abbondante
Soprabito - panno -           10 CO   15            Comune
Soprabito - Soprabito - velluto -           18 CO   25      Molto Raro
Sotoveste merlata - seta -          5 CO   3    Scarsa
Sottoveste normale - canapa -         10/-   3          Normale
Stivali - pelle -             9 CO   10           Comune
Stivali - pelle - da sella  con speroni         12 CO   12          Normale
Stivali - pelle d’orso -          50 CO   15      Molto Raro
Tonaca clericale - canapa -          6 CO   15           Normale
TTonaca clericale - panno -          13 CO   20    Scarsa
Tunica - canapa -           2 CO   3      Abbondante
Tunica - panno -           5 CO   4      Abbondante
Tunica con cappuccio - panno -         8 CO   6      Abbondante
Vestito intero - canapa -          6 CO   6      Abbondante
Vestito intero - seta -          30 CO   6           Normale
Vestito intero da donna - canapa -         4 CO   6      Abbondante
VVestito intero da donna - panno -         5 CO   7           Normale
Vestito intero da donna - pelle -         14 CO   10     Molto Raro
Vestito intero da donna - seta -         8 CO   6    Scarsa
Vestito intero da donna - seta - rifinito in raso 12 CO   8       Rara
Zoccoli - legno -           1 CO   3      Abbondante
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MODIFICA ABITI   
  

DELUCIDAZIONI SULLA LISTA   
  

DESCRIZIONE DELLA LISTA ABBIGLIAMENTO   
  
La seguente lista è basata sulle dimensioni di una città stato imperiale, nel caso si utilizzi l’elenco in paesi, 
paesini o villaggi,bisonga calare di un livello la disponiblità del prodotto (esempio: Abbondante diverrà 
Comune ecc..), aumentando di 10% ilvalore della merce stessa (+10% Paese, +20% Villaggio ecc..), salvo che 
questa sia merce di produzione del posto, in quel caso il valore diminuirà del 10%.

Tutti gli indumenti, si intendono di qualità STANDARD.

Richiesta        Costo    Tempi 

  
  

Colorazione (Nero, Rosso, Verde, Blu, Marrone, Viola, ecc..)  10/-   1d8 giorni 
Colorazione (Gialla, Arancione, Grigia, ecc..)    15/-   1d8+8 giorni 
Accorciare         2 CO   1d8+1 giorni 
Rammendare         1 CO   1d2 giorni 
Ricamare         10 CO   1d8+10 giorni 
Addornare         8 CO   1d8+4 giorni 
VVestiti su misura (ogni singolo pezzo)     15+1d10 CO  1d8+20 giorni 
Vestiti di scarsa fattura       -10%   subito 
Vestiti di buona fattura       +10%   1d8 giorni 
Vestiti di Ottima fattura       +20%   1d8+4 giorni 
Vestiti di Eccellente fattura       +40%   1d8+10 giorni 
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La lista equipaggiamento dedicata all’abbigliamento, serve per ampliare in forma non ufficiale, gli scarsi
elenchi forniti nel manuale base di Martelli da Guerra.
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DESCRIZIONE ABITI   
  
BABBUCCE
Le babbucce sono tipiche calzature del ceto medio/alto, servono per poter camminare liberamente sul pavimento in pietra o 
in legno, comodamente senza incorrerre in piccole schegge, sassolini e proteggendoli dal freddo.

CAMICIA
Le camicie sono un tipico abbigliamento cosidetto comodo, utilizzato da tutti i ceti, ovviamente la differenza sta tutta nella
qualità del prodotto. Un abitante dei bassi fondi indosserà una camicia lisa e rovinata, le cuciture risulteranno allentate e 
pronte a cedere, mentre un abitante medio, avrà una camica con cuciture più resistenti e non rovinata. I ceti ricchi si usa
addornare le camicie con merletti ed icone, la fattura delle cuciture sarà eccezzionale, evitando l’inconveniente del buco.

CAPPELLO
I cappelli sono tra gli accessori più utilizzati da qualsiasi ceto, ne esistono di diverse forme; A tesa larga, a punta in alto, 
a punta frontale ecc,,, Nei ceti medi/alti, i cappelli rappresentano l’importanza e l’eleganza della persona, spesso capita che 
le persone ricche adornino il proprio cappello con piumaggi, simboli religiosi o militari.

CAPPOTTO
I cappotti sono utilizzati dai ceti alti, essi coprono interamente il corpo arrivando fino al disotto della vita, sono imbottiti
con lana o piume, finemente cuciti in modo da non cedere evitando lo sconveniente problema, della fuoriuscita di lana o 
piume. Spesso la composizione di tale indumento, ha pelle di bue o pecora.

CAPPUCCIO
Questo indumento, viene utlizzato spesso da tutto il clero e dalla gilda dei mercanti, solitamente è composto di cuoio, ma 
nonostante sia il fratello omonimo dell’armatura, questi non dona nessuna protezione alla testa. Questo indumento viene
spesso agghindato con stemmi religiosi o mercantili, abilmente ricamati per i più benestanti, impressi a fuoco per i meno
onerosi.

CINTURA
Le cinture sono indumento non molto utilizzato nel Vecchio Mondo, solitamente solo i Nobili ed i Cacciatori, utilizzano
questo indumento, che serve a sostenere i pantaloni, gonne ecc..., evitando lo socnveniente abbassarsi dell’idumento.

CORPETTO
I corpetti sono utilizzati dalle nobili donne, per mantenere un certo portamento, restando con la schiena dritta, evitando le
orrende gobbe, più adatte al ceto basso della città. Questi corpetti comuque vengono utilizzati solo in occasioni mondane o
durante le uscite cittadine, altrimenti le donne sono ben contente di non utilizzare questa specie di tortura, infatti solitamente
vengono stretti taltmente tanto, che la donna all’interno fatica a respirare inizialmente.

CRAVATTA
Questo indumento venne introdotto qualche anno fa, dai bretoniani, infatti solitamnte gli armigeri della guardia cittadina
bretone,sono obbligati all’utilizzo, come parte integrante dell’equipaggiamento. Nell’Impero viene utilizzata dalla medio 
borghesia e dai mercanti non ricchi, infatti questo indumento, fa risultare più signorile una persona.
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FAZZOLETTO
Il fazzoletto viene introdotto dai ceti alti, per poter evacuare i canali nasali dal muco, spesso questo tipo di fazzoletto,
è in pannetto o canapa, per poter essere lavato, mentre quello in seta, viene utilizzato più come immagine che come reale
utilizzo

FOULARD
L’indumento è utilizzato solamente dei ceti ricchi, le signore e signorine sono solite utilizzarlo come copertura per la
testa durante la primavera, mentre durante il periodo annuale è spesso al collo di signori e signore, come elemento di 
eleganza e signorilità.

GIACCA
Le giacche sono solitamente utilizzate dai mercanti più agiati ed appartenti alla gilda, oppure dalla media borghesia per
darsi un tono di importanza, sulla qualità dell’indumento vale lo stesso discorso fatto per le camicie.

GONNA
L’indmento è tipico femminile ed utilizzato da tutti i ceti, con qualità differenti, se nel ceto più povero le gonne sono di
un unico colore e di misero panno, nei ceti più alti hanno sottane e merletti con disegni e colori vivaci, per le ragazze, mentre 
per le signore di classe i colori in tinta unita ornati con merletti la fanno da padrone,

GREMBIULE
Questo indumento, viene utlizzato dai lavoratori, come fabbri, panettieri e mugnai. Di questo indumento ne esistono alcune
versioni, quello da fabbro presenta, una tasca centrale molto grande per poter contenere attrezzi, la lunghezza è interamente 
lungo il corpo, terminando all’altezza delle ginocchia. Mentre per mugnai e panettieri, il grembiule è solo a girovita, cambia
anche il materiale , dalla pelle di bue alla classica canapa. 

GUANTI
I guanti vengono utilizzati dai ceti medi/alti, con diverse rifinuture e composizione di materiale; dalla pelle e seta del ceto 
alto, al panno e canapa del ceto medio. Altri tipi di guanti più pesanti e protettivi sono quelli da lavoro, utillizzati da fabbri
e carpentieri.

MAGLIA
Questo indumento è tipico delle classi basse della città, solitamente di scarsa fattura hanno maniche lunghe e di materiale
grezzo come canapa, alcuni dei ceti più alti ne ha qualcuna per i momenti di libertà all’interno delle proprie abitazioni, ma 
si guardano bene dal raccontarlo in giro.

MAGLIONE
Questo indumento è tipico dei pastori e cacciatori, comodo e confortevole, garantisce protezione dal freddo e leggerezza,
nel trasporto, sia che lo si indossi, sia che lo si deponga nello zaino. I maglioni sono solo in lana, se di eccellente fattura, 
donano un +5% alle prove di resistenza

MANTELLO
Il mantello viene liberamente utilizzato da tutti i ceti della città, il suo utlizzo è a protezione delle correnti d’aria, costituito
da molte tipologie di materiali, ha effettiva rilevanza se di pelle, altrimenti ha effetto più che altro decorativo, alcuni possono
incorporare il cappuccio.
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MASCHERA IN LEGNO
Questo raro accessorio, viene utilizzato tipicamente sulle montagne ad alte quote, proteggendo il viso dalle correnti d’aria
durante il freddo periodo invernale, solitamente è rivestita in pelle di daino o cervo.

MUTANDA
Questo nuovo capo di abbigliamento trova riscontro nelle classi ricche, donando una libertà di movimento soprattutto 
maschile, senza incorrere in fastidi pelvici.

MUTANDONI
Al contrario della mutanda, il mutandone può essere in canapa o lana, e si indossa come un paio di pantaloni, donando
soprattutto nelle ore notturne un buone tepore sotto le coperte, ma arreca fastidi durante il giorno, interferendo all’occorren-
za con il movimento dell’indivdiduo, soprattutto se dotato.

PANTALONE
Questo indumento è utilizzato da tutti i ceti della città, con le dovute differenze tra le classi, se un tipico poveraccio avrà
dei pantaloni bucati e privi di colore, il benestante li avrà colorati e resistenti, mentre il ricco li adornerà di pizzi o abbelli-
menti vari.

PELLICCIA
La pellccia solitamente è composta di pelli di animali grossi o che tipicamente donano calore, come lupi ed ermellini.
Come è facile intuire per comprre una pelliccia d’orso, occorrà un esemplare della creatura; mentre per lupi ed ermellini
occorreranno più creature (1 pelliccia di lupo = 4 lupi; 1 pelliccia di ermellino = 180 ermellini; 1 pelliccia di castoro = 
18 castori, 1 pelliccia di volpe = 15 volpi ecc...).

SANDALI
Questa calzatura è composta da un suola in legno, con un laccetto a Y che solitamente inserisce il perno, in mezzo alle dita.
La calzatura è tipicamente utilizzata dai penitenti, monaci e chierici di basso rango.

SCARPE
Di questa calzatura ne esistono di due tipi, il più scarso utilizzato dai poveri presenta un suola in cuoio spesso, con inchiodato
sopra una copartura in pelle grezza. Mentre per i ceti medio/alti esistono scarpe imbottite e maggiormente curate.

SCIARPA
Questo indumento è tipico della montagna nei mesi freddi, ma che molto velocemente ha preso piede nei ceti medi-alti
delle città imperiali, infatti essa garantisce una valida protezione alle correnti fredde, che senza di essa possono provocare
malattie al reparto respiratorio.

SOPRABITO
Questo indumento è tipicamente utilizzato dai ceti medio/alti e serve a proteggere gli abiti costosi, dalle intemperie del tempo,
dagli interni delle carrozze che tendono a logorare i costosissimi abiti. Solitamente presentano un laccetto da poter allacciare
intorno al collo.
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SOTTOVESTE
Questo sotto-indumento è utilizzato dalle signore ricche, oltre a donare sfarzo e sensualità, protegge anche nei mesi invernali
dal freddo.

STIVALI
Gli stivali sono una calzatura comoda per chi decide di camminare  a lungo e su percorsi anche accidentati, ne esistono di 
diverse tipologie, infatti chi cavalca spesso indossa degli arcioni , per poter spronare ulteriormente il proprio animale, 
mentre cacciatori o viaggiatori, li ritengono comodi per i terreni che affronteranno.

TONACA
Questo tipico indumento clericale, veste completamente il corpo, le gambe e le braccia, solitmente è addornata da un 
simbolo religioso centrale.

TUNICA
Questo indumento, viene indossato dai ceti poveri, ma anche e soprattutto dai maghi ed apprendisti dei collegi della magia,
iunfatti è il tipico indumento, che varia di composizione e colore a seconda dell’appartenenza. Questo indumento ricopre
interamente, corpo, gambe, braccia ed all’occorrenza testa.

VESTITO INTERO
Il vetito intero è tipicamente utilizzato dalle donne, di qualsiasi ceto, che con le dovute modifiche di costo, presenta però
per tutti la titpica cerniera per i ceti alti, i bottoni per quelli medi/bassi. Presentando una gonna ed una camcia unite insieme
per comodità della donna stessa.

ZOCCOLI
Questa calzatura è ricavata interamente dal legno, infatti risulta essere un unico pezzo scavato per farvi entrare il piede. 
Utilizzato come i sandali, dai penitenti, pellegrini ed alcuni rami del clero, come i monaci.

IMPERMEABILE
Alcuni abiti possono presentare questa costosa dicitura, che vuol dire “protezione dalla pioggia e neve”. Solitamente un
abiro impermeabile è in pelle, che viene in alcuni casi cerata (ceto medio/basso), mentre per i più esigenti oltre alla cerata,
viene bollita la pelle da indurirla e con sale resa ancora più impermeabile all’acqua della precedente. Solitamente i viaggiatori
più esperti usano queste tipologie di indumenti durante i loro viaggi.
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