
 

 

- EMPORIO -  
 - OGGETTI PARTICOLARI -  

 

Oggetti            Prezzo      Ingombro  Disponibilità 
Acqua di Colonia     1 CO    -  Normale 
Campanello - piccolo    12/-    1  Comune 
Campanello - medio    20/-    2  Normale 
Campanello - grande    35/-    3  Scarsa 
Clessidra - piccola     5 CO    5  Scarsa 
Clessidra - media     7 CO    7  Rara 
Clessidra - grande     10 CO   10  Molto Rara 
Cosmetici - naturali    10/-    1  Comune 
Cosmetici - chimici    1 CO    1  Scarsa 
Dado Appesantito - legno   10/-    -  Scarsa 
Dado Appesantito - osso    20/-    -  Rara 
Grimaldelli      10 CO   20  Media 
Manette      2 CO    10  Scarsa  
Mazzo di Carte Vincente    5 CO    2  Rara 
Mollette per Bucato - legno (12 pezzi)  5/-    2  Normale 
Pettine piccolo - legno    2p    1  Comune 
Pettine medio - legno    5p    1  Comune 
Pettine grande - legno    10p    1  Normale 
Pettine piccolo - osso    1/-    1  Scarsa 
Pettine medio - osso    2/-    1  Rara 
Pettine medio - osso    3/-    1  Molto Rara 
Scala di Corda     3 CO    20  Scarsa 
Spago - 1 metro     1p    -  Abbondante 
Spazzola piccola - setole d’animale  15p    2  Normale 
Spazzola media - setole d’animale  1/-    3  Scarsa 
Spazzola grande - setole d’animale  3/-    5  Rara 
Specchio piccolo - metallo levigato  10/-    6  Comune 
Specchio medio - metallo  levigato  15/-    8  Normale 
Specchio grande - metallo levigato  20/-    10  Scarsa 
Specchio piccolo      1 CO    6  Scarsa 
Specchio medio      5 CO    8  Rara 
Specchio grande      10 CO   10  Molto Rara 
Trucchi - naturali     1 CO    5  Scarsa 
Trucchi - chimici     3 CO    5  Molto Rara 
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DESCRIZIONE 

ACQUA DI COLONIA 
L’utilizzo di profumi per mascherare il proprio odore o puzzo, rimane il sistema più utilizzato dagli abitanti 
del Vecchio Mondo. Il composto solitamente viene creato dalla gilda degli erboristi. La boccetta contiene 
250 ml di acqua di colonia, questa ha un contenuto di alcol e di petali di rosa oppure anche scorze di limone o 
arancia, per dare un gradevole odore, sul viso oppure agli abiti stessi. 
 
CAMPANELLO    
Il campanello è una versione ridotta della campana tradizionale, ha diversi utilizzi che vanno dal richiamo per 
la servitù o dei camerieri in locanda (piccoli), oppure intorno ai colli di capre o piccoli animali (medi), men-
tre il grande viene legato intorno al collo di grossi animali, come mucche o buoi. Può essere costituito da due 
materiali, il ferro oppure l’ottone, il secondo è quello privilegiato.  
I campanelli in ferro costano il 30% in meno. 
 
CLESSIDRA 
Questo tipo di oggetto, viene utilizzato per scandire il tempo, tramite la sabbia contenuta all’interno di due 
triangoli aperti che rovesciandoli, riversano la sabbia all’interno dell’altro. Di clessidre ne esistono di 3 di-
mensioni piccole (1 minuto), medie (2 minuti), grandi (5 minuti). Vengono vendute all’interno di un astuccio 
in legno. 
 
COSMETICI E TRUCCHI 
La cosmesi è molto utilizzata dagli aristocratici del Vecchio Mondo, mentre i trucchi sono molto in voga tra 
gli intrattenitori. I cosmetici naturali vanno per la maggiore, sono composti da grassi animali, mischiati a 
frutti o fiori ce danno un colore particolare alla pelle, nascondendo imperfezioni o “buchi”. Esiste anche una 
pasta biancastra utilizzata come fondo per i cosmetici o i trucchi, questa viene spalmata sul volto che si vela, 
successivamente vengono colorate e ombreggiate le parti interessate. 
 
DADO APPESANTITO 
Il dado appesantito è una forma non troppo legale per giocare. Il dado è identico a quelli in vendita 
nell’Emporio, ma ha un incavo interno con un peso, che lo fa sempre ricadere sul numero più alto.  
Se un giocatore gioca contro un avversario, che utilizza questo genere di dado,  può effettuare un test molto 
difficile d’Intelligenza (-40%), se possiede l’abilità Giocare d’Azzardo il test diventa facile (-10%). Queste 
prove, si effettuano solo nel caso che il PG, dichiari di voler notare se accade qualcosa d’illegale nel gioco.  
 
GRIMALDELLI 
Questo piccolo sacchetto porta oggetti, contiene i grimaldelli, cacciaviti, trapanino a mano piccolo, filo di 
ferro sottile ecc.. Ovvero tutto l’occorrente per poter scassinare una porta, utilizzare i grimaldelli consente di 
ottenere un bonus del +10% ai test di scassinare. I grimaldelli non sono legali, essere sorpresi con questi at-
trezzi in tasca, può far sorgere molti dubbi alla guardia cittadina. 
 
MANETTE 
Le manette sono composte da due anelli apribili, collegati tra loro da una catena di ferro lunga circa 20 cm. 
L’anello è apribile tramite una piccola serratura, all’interno di essa verrà inserita la chiave che verrà venduta 
insieme alle manette. L’oggetto è solitamente utilizzato da Guardie, Miliziani e Cacciatori di Streghe, ma 
anche Banditi, briganti e tutti quelli che intendono catturare qualcuno o qualcosa.   
 
MAZZO DI CARTE 
Questo tipo di mazzo di carte, permette di barare al tavolo di gioco. Le carte hanno piccoli segni visibili solo   
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con particolari luci o tramite alcune particolari lenti da vista. Esistono mazzi più economici che presentano 
irregolarità sul retro della carta, ma questi piccoli segni sono visibili a chiunque osservi le carte (Test 
d’intelligenza –20% se non sei un giocatore d’azzardo; +10% se il personaggio lo è).  
Per poter scoprire queste carte truccate, occorre un test d’intelligenza a –30% se non si è un giocatore 
d’azzardo, un test pari alla propria intelligenza se lo si è; ma solo se il personaggio dichiara di voler scoprire se 
qualcuno bara. 
 
MOLLETTE PER BUCATO 
Questi utili oggetti, sono dei pezzi di legno a forma di “U”, ovviamente l’interno è stile baionetta, così da 
poter stringere il panno sul filo per stendere. 
 
PETTINE E SPAZZOLA 
Il pettine è un comodo oggetto soprattutto per i Barbieri, ma lo si può trovare anche a casa di un qualsiasi no-
bile. Esso è composto da un corpo liscio e largo circa 3-4 cm, dal quale spuntano tanti sottili denti lunghi cir-
ca 2-3 cm distanti tra di loro di qualche millimetro. Passando il pettine sul cuoio capelluto, si ottiene un ca-
pello in ordine e ben pettinato, senza nodi o capelli morti. La spazzola invece ha un corpo di legno largo circa 
5-6 cm, sul quale sono attaccate moltissime setole d’animale (cavallo oppure cinghiale), che a seconda del tipo 
di utilizzo spazzolano la superficie più o meno correttamente. Le spazzole con le setole di cinghiale permette-
ranno di poter spazzolare, peli da vesti o zaini, quelli con le setole di cavalli anche per poter pettinare morbi-
damente i capelli delle signore ricche. 
 
SCALA DI CORDA 
Questo particolare oggetto permette di poter avere una scaletta per scendere o salire da un altezza massima di 
3 metri. La corda agli estremi superiori presenta due piccoli rampini, da poter incastrare nel muro per poter 
poi scendere la parete. Questo oggetto è utilizzato dalle guardie o dai cacciatori di reliquie e streghe, ma an-
che la categoria dei ladri ne apprezza il comodo utilizzo. 
 
SPAGO 
Lo spago ha molti utilizzi tra le genti del Vecchio Mondo, la maggior parte lo utilizza per ricamare o richiu-
dere buchi, altri invece lo utilizzano per richiudere i sacchi di materiale. Lo spago è venduto al metro ed è 
resistente anche se molto sottile, solitamente la resistenza è data dalla qualità del prodotto. 
 
SPECCHIO 
Lo specchio è un utile oggetto, che si può ricavare da un particolare vetro riflettente, oppure dal metallo levi-
gandolo finemente. Le classi più povere utilizzano gli specchi che si ricavano dal metallo levigato, mentre le 
classi ricche possono permettersi specchi di ottima fattura. Gli specchi di metallo non hanno cornici, mentre 
gli altri hanno cornici in legno oppure in ottone. Le dimensioni contano per il trasporto solitamente sono 
così composte: 
Specchio piccolo - le sue dimensioni sono di circa 20 cm, molto comodo per il trasporto durante un viaggio. 
Specchio medio - le sue dimensioni sono di circa 50 cm, solitamente viene appeso al muro ad altezza busto, un 
po’ scomodo trasportarlo durante il viaggio. 
Specchio grande - le sue dimensioni possono variare dai 100 ai 180 cm, a seconda della qualità dello specchio, 
questo permette di poter riflettere interamente il corpo di una persona. 
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Nel mondo di Martelli da Guerra esistono 3 tipologie di monete imperiali, corone, scellini e penny. 

Queste monete hanno anche alcune abbreviazioni simboliche per essere indicate: 

CO = Corona d’oro 

1/- = Scellino d’argento 

/1 o “p”= Penny d’ottone 

Tutti gli oggetti sono di qualità STANDARD (Normale) 
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