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WFRP3 È DAVVERO UN GIOCO DI RUO-
LO O È UN GIOCO DA TAVOLA? 
La nuova edizione è senz'altro un gioco di ruolo. L'arbi-
tro di gioco e i giocatori che interpretano gli avventurieri 
lavorano assieme per sviluppare le storie in cui i Perso-
naggi Giocatori si muoveranno. 
 

E ALLORA COME MAI SONO STATI INSERI-

TI COMPONENTI TIPICI DA GIOCHI DA TA-
VOLO E CARTE IN UN GIOCO DI RUOLO? 
Questi componenti sono stati creati per aiutare i giocatori 
ad immergersi nell'avventura, per potergli permettere di 
visualizzare meglio la storia e i personaggi che interprete-
ranno e per aggiungere una eccitante nuova dimensione 
rispetto al gioco di ruolo tradizionale. 
Per esempio dadi ad hoc aiutano l'Arbitro di Gioco e i 
suoi giocatori a sviluppare con maggiori sfaccettature la 
propria storia, invece che limitarsi a rivelare solo se una 
prova riesce o fallisce. Le carte azione invece permettono 
ai giocatori di utilizzare abilità e talenti molto più facil-
mente e anche di valutare differenti opzioni solo compa-
rando le informazioni sulle carte. 
L’indicatore di posizione è uno strumento che fornisce ai 
Personaggi Giocatori una gestione del rischio delle pro-
prie azioni e fornisce agli eroi un'idea di come affrontare 
la situazione fornendo allo stesso tempo un elemento 
visivo e tangibile per prendere le proprie decisioni. 
La schede di aiuto del party danno ulteriore risalto al 
gruppo e agiscono come un pratico strumento per l'unio-
ne del gruppo e come punto della situazione. 

COSA SI TROVA NELLA SCATOLA BASE? 
La scatola base contiene: 
4 manuali di regole 
36 dadi diversi 
154 carte azione (che includono magie e benedizioni, 
nonché carte combattimento e azioni sociali) 
70 carte ferita 
45 carte talento 
30 carte condizione 
30 carte follia 
30 carte abilità 
19 carte magia 
12 carte locazione 
1 carta item (elemento?) 
30 schede di carriera 
5 schede gruppo 
1 blocco di schede personaggio 
3 scatole personaggio 
48 tracking tokens (gettoni inseguimento?) 
6 anelli posizione 
6 activations tokens (gettoni attivazione?) 
2 sagome grandi 
47 sagome medie 
12 basette di plastica 
39 gettoni fatica e stress 
40 tessere puzzle posizione 
5 tessere puzzle centrali 
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QUANTO COSTA QUESTA SCATOLA? 
La Warhammer Fantasy Roleplay scatola base sarà ven-
duta 99,95 dollari. 
 

QUANDO SARÀ DISPONIBILE? 
Stando alla pianificazione della produzione, FFG lo do-
vrebbe rilasciare per l'autunno 2009. Tieni d'occhio la 
data, le notizie più recenti e il diario del progettista su 
www.fantasyflightgames.com. 
 

COS'È IL KIT DELL’AVVENTURURIERO? 
Il Kit dell’avventuriero permette ai giocatori di aggiun-
gere facilmente maggiori emozioni e opzioni alle giocate 
di WFRP3. 
E' anche perfetto per i nuovi giocatori che arriveranno 
nelle tue campagne. 
Inclusi nel kit ci sono più di 50 carte azione (incluse 
copie delle azioni base della scatola base), 30 nuove car-
te talenti, 10 nuove carriere, 4 nuove schede gruppo e 
un extra blocco di schede personaggio, nuove sagome 
personaggio, gettoni extra che aiutano a gestire i tuoi 
eroi e molto altro! 
 

QUANDO SARÀ DISPONIBILE IL KIT 
DELL'AVVENTURURIERO? E QUANTO 
COSTERÀ? 
Stando alla pianificazione della produzione, FFG lo do-
vrebbe rilasciare per l'autunno 2009 in coincidenza con 
l'uscita della scatola base. Costerà 29,95 dollari. 

PER CHI È STATA PROGETTATA LA NUO-
VA EDIZIONE? 
Uno dei punti di forza di WFRP3 è proprio il fatto che 
fornisce una miriade di opzioni e strumenti che lo ren-
dono adatto alla stragrande maggioranza dei giocatori. 
I nuovi giocatori che si avvicineranno a Warhammer 
Fantasy Roleplay troveranno un sistema semplice e per-
sonalizzabile ed entreranno in contatto con un metodo 
ruolistico ricco di strumenti e risorse che aiuterà loro a 
iniziare, immergendoli nel mondo di Warhammer in 
modo semplice. 
I veterani del gioco di ruolo invece troveranno qualche 
nuova e interessante opzione da aggiungere alla loro 
esperienza ruolistica. I fans dell'ambientazione di War-
hammer Fantasy potranno trovare nuove informazioni 
sulle razze principali, pericoli e luoghi che fanno del 
Vecchio Mondo e dell'Impero posti interessanti dove 
ambientare le proprie avventure. 
 

E' UN GIOCO DI SOLI COMBATTIMENTI? 
No. Tuttavia l'ambientazione di Warhammer è un luogo 
pericoloso, dove la violenza può comparire in qualun-
que momento. Nel corso delle loro avventure gli eroi 
potranno trovarsi davanti demoni, pelleverde, uomini 
bestia o altri terribili pericoli - ma ci sono un sacco di 
altre vie per fare esperienza in Warhammer Fantasy. 
Investigando sui culti caotici, esplorando antiche tombe, 
catturando criminali ricercati dalla legge, dipanando mi-
steri... gli eroi si troveranno quindi davanti solo a pochi 
incontri e combattimenti. 
Gli eroi potranno aver bisogno di ingaggiare uno studio-
so locale in un test di intelligenza, O ancora il gruppo 
potrebbe trovarsi ad affrontare baroni rivali nel tentati-
vo di mediare la pace tra di loro, o trattare con un amba-
sciatore degli Alti Elfi per stabilire accordi commerciali, 
o forse difendere la propria innocenza davanti a un pre-
te Sigmarita... o potrebbero dover affrontare uno dei 
tanti altri possibili incontri. 
 

WFRP3 È BASATO SU "WARHAMMER: 
AGE OF RECKONING MMO" DELLA 
MYTHIC? 
No, assolutamente. 
WFRP3 e AOR offrono due modi diversi di approcciar-
si a Warhammer. Sono però entrambi basati sullo stesso 
background, che è quello della ultima edizione di War-
hammer Fantasy Battle della Games Workshop. 
Entrambi i giochi offrono divertimento, eccitanti per-
corsi nel Vecchio Mondo e i fans di un gioco possono 
facilmente diventare fan dell'altro. 
 

COSA SIGNIFICA CHE IL GIOCO È 
"MOLTO ADATTO" A 4 GIOCATORI? 
Il numero di carte, di dadi e dei componenti inclusi nella 
scatola base sono stati progettati per un Arbitro di Gio-
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co e 3 giocatori. Tuttavia si può giocare senza problemi 
con più (o meno) giocatori. 
Alcuni gruppi potrebbero riuscire facilmente a gestire 5 
o 6 giocatori usando solamente la scatola base, tutto 
dipende dal loro stile di gioco. Come con molti altri 
tradizionali giochi di ruolo i giocatori possono tranquil-
lamente condividere componenti e informazioni fra di 
loro. 
Inoltre il Kit dell'avventuriero fornisce componenti ad-
dizionali, carte e altre opzioni, che possono facilitare i 
gruppi che desiderano avere ulteriori elementi per e-
spandere il loro gioco. 
Dadi addizionali possono anche essere comprati separa-
tamente dai giocatori che desiderano possederne un 
proprio set. 
 

 

CHI HA DISEGNATO LA COPERTINA DEL-

LA NUOVA EDIZIONE? 
La copertina (vedi sopra) è stata commissionata dalla 
Fantasy Flight Games specificatamente per la terza edi-
zione ed è stata creata dal talentuoso Daarken, che è 
riuscito a catturare l'essenza del background di War-
hammer Fantasy con molti dei suoi incredibili disegni. 
 

CHI HA LAVORATO SULLE IMMAGINI 
DELLA NUOVA EDIZIONE DI WFRP? 
La Fantasy Flight Games ha una lunga tradizione di 
qualità dei disegni e di produzione delle sue opere. FFG 
ha commissionato numerosi pezzi del nuovo marchio a 
decine di artisti di talento per catturare il giusto spirito e 
aspetto di Warhammer. 
Questi artisti hanno usato una incredibile varietà di ma-

teriale per trarre spunti e ispirazioni, come il fantastico 
libro di schizzi "Blood on the Reik" pubblicato dalla 
Black Library, i disegni che hanno portato allo sviluppo 
di "Warhammer: Age of Reckoning", miniature dipinte 
di Warhammer Fantasy Battle e altre risorse della bib-
blioteca della Games Workshop che riproducono fanta-
stici disegni della scorsa decade. 
Oltre ai suoi disegni la FFG può usare alcuni dei classici 
disegni dell'enorme archivio della Games Workshop, 
inclusi alcuni dei più rappresentativi classici di Warham-
mer Fantasy, presi da artisti del calibro di John Blanche, 
Dave Gallagher, Alex Boyd, Karl Kopinski, Adrian 
Smith, Paul Dainton e molti altri.  
 

CHI HA SVILUPPATO LA NUOVA EDIZIO-

NE DI WFRP? 
Il gruppo di progettazione di Warhammer Fantasy Ro-
leplay è stato guidato da Jay Little, un esperto sviluppa-
tore di giochi di ruolo, assieme a Daniel Lovat Clark, 
Michael Hurley e Tim Uren. 
Questa edizione è stata scritta e sviluppata da Dave Al-
len, Daniel Lovat Clark, Steve Darlington, Simon 
Grant, Lizard Harac, Jude Hornborg, Jay Little, Gary 
McBride, Clive Oldfield, Dylan Owen, Aaron Rosen-
berg e Tim Uren. 
Si possono trovare molti di questi nomi in moltissimi 
altri progetti FFG e nella precedente versione di WFRP. 
 

QUANTO È COINVOLTA HA LA GAMES 
WORKSHOP? 
Warhammer e Warhammer Fantasy Roleplay sono pro-
prietà intellettuale della Games Workshop. La Fantasy 
Flight Games è autorizzata dalla Games Workshop a 
sviluppare contenuti ufficiali per questo marchio. 
Come licenziataria, la FFG lavora a braccetto con la 
Games Workshop per assicurare ai suoi prodotti i loro 
aliti standard e la nuova edizione di WFRP soddisfa 
entrambe: sia la FFG che la GW, che hanno la stessa 
visione del prodotto. 
Dalle idee iniziali, allo sviluppo, alla progettazione defi-
nitiva, tutto il materiale è stato attentamente valutato nel 
processo di approvazione della Games Workshop. 
 

LE MECCANICHE DEL “DICE POOL” SO-
NO MOLTO DIFFERENTI. COME CI SI 
PUÒ ABITUARE A QUESTO SISTEMA? 
Sono tantissimi i meccanismi che sono stati progettati, 
valutati e testati nel corso dello sviluppo della nuova 
edizione di Warhammer Fantasy Roleplay, inclusi anche 
i modelli più tradizionali. 
Nelle prime fasi del ciclo di sviluppo il team di progetta-
zione è giunto consensualmente alla decisione che il 
sistema del “dice pool” avrebbe risolto il problema della 
meccaniche e che molti dadi diversi avrebbero generato 
la curva a campana che si stava cercando. 
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Da qui, un gran numero di modelli di “dice pool” sono 
stati sviluppati e testati., fino a quando ci siamo stabi-
lizzati su un sistema che combinava un’accattivante 
esperienza di gioco che si voleva con la meccanica che 
avrebbe potuto guidare il motore del gioco. 
 

QUESTA PRODUZIONE SEGNERÀ IL 
CAMBIAMENTO ANCHE DI DARK HE-
RESY E DI ROGUE TRADER? 
No. Il sistema del gioco di ruolo di Warhammer 40k, 
che correntemente include sia Dark Heresy che Rogue 
Trader, usa un motore di gioco diverso e distinto che 
continuerà per suo conto. 
 

IO POSSIEDO UN SACCO DI LIBRI PER 
LA SECONDA EDIZIONE. COSA HA DA 
OFFRIRMI QUESTA NUOVA EDIZIONE? 
L'incredibilmente dettagliata ambientazione di War-
hammer offre sempre nuove aree da esplorare. La sca-
tola base contiene informazioni dettagliate sul vecchio 
mondo, sull'Impero, sui Collegi di Magia, sulle maggio-
ri religioni dell'Impero e un sacco di nuove informazio-
ni di background che mai prima sono state pubblicate. 
La nuova edizione offre una miriade di strumenti inno-
vativi e risorse atte ad aiutare ad esprimere il tono e lo 
spirito dell'ambientazione di Warhammer, cosicché i 
fans di qualsiasi edizione possano usare questa nelle 
loro campagne. 
Alla FFG è stato affidato il compito di sviluppare un 
prodotto interessante, giocabile, di alta qualità per la 
linea di Warhammer Fantasy Roleplay. Le prossime 
uscite, che sono in via di sviluppo, esploreranno le tan-
te facce del mondo di Warhammer Fantasy come mai è 
stato fatto nelle precedenti versioni. 

SARANNO PUBBLICATI NUOVI LIBRI 
PER LA SECONDA EDIZIONE O SARAN-

NO COMUNQUE RISTAMPATI DEI VEC-
CHI LIBRI? 
La Fantasy Flight Games sta' concentrando i propri 
sforzi nello sviluppo della nuova edizione di Warham-
mer Fantasy Roleplay. Questo vuol dire che non ci sa-
ranno nuovi prodotti o ristampe per la seconda edizio-
ne. 
Tuttavia FFG continuerà a vendere in PDF i vecchi 
manuali per un tempo limitato attraverso Drive-
ThruRPG e RPGNow. 


