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NOTE DELL’AUTORE 

NOTE 

Questa sezione indicherà eventuali migliorie o modifiche apportate al sistema dopo che l’editore italiano ne ini-

zierà la pubblicazione. 

 

PUBBLICAZIONI WFRP 4 (GOTREK) 



Token - Segnalini 

I Token di questa pubblicazione sono semplici aiuti di gioco che AdG e 
Giocatori possono utilizzare nel corso del gioco.  

La loro utilità è principalmente quella di tenere contro facilmente 
dell’accumulo delle Condizioni subite dal personaggio, del numero di 
Vantaggi acquisiti e ogni altro punto temporaneo che è possibile tene-
re conto su di un foglio di carta, ma che può essere ben più comodo 
sfruttando un segnalino personalizzato. 

Personalizzazione 

Come si potrà notare ho personalizzato i segnalini per razza (Alti Elfi, 
Elfi dei Boschi, Halfling, Umani e le più comuni razze di mostri).  

I segnalini più personalizzati sono quelli umani, che sono stati suddi-
visi per Stati dell’Impero (uno per ogni stato, uno per ogni Dio, più i 
generici per l’Impero stesso), più il Kislev, i Principati di Confine, 
Bretonnia, Estalia e Tilea.  

Per i Nani sono stati inseriti segnalini di ogni Dio, più quelli delle 
roccaforti e di alcuni Clan. 

Per gli Alti Elfi sono stati inseriti i segnalini generici e di alcuni dei 
dieci regni principali. 

Per gli Elfi dei Boschi stati inseriti i segnalini generici della razza. 

Per gli Halfling stati inseriti i segnalini generici della razza. 

Per gli Ogri stati inseriti i segnalini generici della razza. 

Per gli Uominibestia stati inseriti i segnalini generici della razza e dei 
principali clan. 

Per il Caos stati inseriti i segnalini generici di appartenenza. 

Per gli Skaven stati inseriti i segnalini generici della razza e di alcuni 
clan. 

Per gli Elfi Oscuri stati inseriti i segnalini generici della razza e di 
alcuni clan. 

Per i Nonmorti stati inseriti i segnalini generici della razza e di alcuni 
clan. 

Per la Lustrias stati inseriti i segnalini generici della razza degli Uomi-
nilucertola e degli Umani. 

Per i Pelleverde stati inseriti i segnalini generici della razza e di alcuni 
clan. 

Per i Vampiri stati inseriti i segnalini generici della razza e di alcuni 
clan. 
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Come Usarli 

Osservano di Segnalini, si noterà un tratteggio quadrato per ritagliarli, poi avrete due modi di utilizzo: 

1. Ritagliare dei quadrati con del cartone spesso o se preferite del cartoncino con qualche millimetro di spes-
sore di equale dimensione e incollarceli sopra, e potrete usarli volendo anche come miniature per il gioco, 
oltre a quello per cui sono nate. 

2. Ritagliare dei tondi con del cartone spesso o se preferite del cartoncino con qualche millimetro di spessore 
di equale dimensione e incollarceli sopra, piegando a loro volta gli angoli per fissarli nella parte sottostan-
te. 

Buon Lavoro. 



IMPERO 

Impero 

Impero 



IMPERO 

Impero - AVERLAND 

Impero - HOCHLAND 

Impero - MIDDENLAND 

Impero - NORDLAND 

Impero - OSTERMARK 



Impero - STIRLAND 

Impero - TALABECLAND 

IMPERO 

Impero - OSTLAND 

Impero - WISSENLAND 

Impero - REIKLAND 



Impero - MORR 

Impero - RANALD 

IMPERO RELIGIONE 

Impero - MANANN 

Impero - MYRMIDIA 

Impero—RHYA 



Impero - VERENA 

IMPERO RELIGIONE 
Impero - SHALLYA 

Impero - TAAL 

Impero—SIGMAR 

Impero - ULRIC 



BRETONNIA 

Bretonnia  

Bretonnia  

Bretonnia - ARTOIS 

Bretonnia - BASTONNE 

Bretonnia - BORDELEAUX 



Bretonnia - Mousillon  

BRETONNIA 

Bretonnia  - CARCASSONNE 

Bretonnia  - LYONESSE 

Bretonnia - Paravon 

Marienburg 

TERRE DESOLATE 



Principati di Confine 
PRINCIPATI DI CONFINE 

Sartosa  
TILEA 

Tilea 

Tilea 

Estalia  
ESTALIA 



NANI 

Nani - GRIMNIR 

Nani - VALAYA 

Nani - GRUGNI 

Nani 



NANI 

Nani—KARAK IZOR 

Nani—KARAK HIRN 

Nani - BARAK VARR 

Nani—KARAK AZUL 

Nani - KARAK KADRIN 



NANI 

Nani—ZHUFBAR 

Nani—KARAK NORN 

Nani—KARAK ZIFLIN 

Nani—KARAK ZORN 

Nani—KARAK ZIFLIN 



HALFLING 

Halfling 

Ogre 

OGRE 

Ogre 



ALTI ELFI 

Alti Elfi 

Alti Elfi—Saphery 

Alti Elfi—Tor Elasor 

Alti Elfi—Cothique 

Alti Elfi - Chrace 



ALTI ELFI 
Alti Elfi 

Alti Elfi - Avelorn 

Alti Elfi 



ELFI DEI BOSCHI 

Elfi dei Boschi 

Elfi dei Boschi 

Elfi dei Boschi 

Elfi dei Boschi 

Elfi dei Boschi 



ELFI DEI BOSCHI 
Elfi dei Boschi 



ELFI OSCURI 

Elfi Oscuri 

Elfi Oscuri 

Elfi Oscuri 

Elfi Oscuri 

Elfi Oscuri 



ELFI OSCURI 

Elfi Oscuri 

Elfi Oscuri 

Elfi Oscuri 

Elfi Oscuri 

Elfi Oscuri 



ELFI OSCURI 
Elfi Oscuri 

Nonmorti 

NONMORTI 



NONMORTI 

Nonmorti 

Nonmorti 

Nonmorti 

Nonmorti 

Nonmorti 



LUSTRIA 

Uomini Lucertola 

Skeggi 

Uomini Lucertola 

Uomini Lucertola 

Uomini Lucertola 



PELLEVERDE 

Pelleverde 

Pelleverde 

Pelleverde 

Pelleverde 

Pelleverde 



VAMPIRI 
Vampiri—Waldenhof 

Vampiri 

Vampiri 

Vampiri 



UOMINIBESTIA 

Uominibestia 

Uominibestia 

Uominibestia 

Uominibestia 

Uominibestia 



UOMINIBESTIA 

Uominibestia 

Uominibestia 



CAOS 

Caos 

Caos 

Caos 

Caos 

Caos - Tribù Umane  



CAOS 

Caos—Norsca 

Caos—Norsca 

Caos  



SKAVEN 

Skaven  

Skaven 

Skaven 

Skaven 

Skaven 



SKAVEN 

Skaven  

Skaven 

Skaven 

Skaven 

Skaven 



PROSSIMAMENTE 

WFRP 2  -  

Tomo delle Abilità e dei Talenti 
Tutte le abilità e talenti ufficiali 
e non, per poter creare e perso-
nalizzare il proproprio personag-
gio. Con tempi d’apprendimen-
to, punti esperienza necessari e 
limitazioni. 

WFRP 2 -  

Compendium Carriere 
Prosegue la presentazione delle 
carriere ufficiali di WFRP2, mai 
presentate in Italia. Espande le 
carriere esistenti aggiungendo 
prezioso background e fa cono-
scere tutte quelle carriere che 
mai sono giunte da noi. 

WFRP 2  -  

Nani del Caos 
A sorpresa annuncio l’uscita del compendio completo dei Nani del 
Caos. All’interno si troveranno tutte le nozioni per giocare al me-
glio i cugini caotici dei Nani. 

WFRP 2 -  

The End Times - Appendici 
Arrivano a compimento tutte le appendici necessarie per giocare la 
campagna eroica della Fine dei Tempi, con quasi tutte le razze del 
mondo di Warhammer. 



PROSSIMAMENTE 

WFRP 2  -  

Tomo delle Armi 
Il tomo completo di tutte le armi 
del mondo di Warhammer, da quel-
le corpo a corpo, a quelle a distanza 
arrivando fino alle macchine da 
guerra. Nella seconda parte vengono 
presentate tutte le armature utilizza-
bili nel gioco. Ogni categoria avrà 
l’angolo dell’armaiolo con le modifi-
che apportabili e relativi prezzi di 
vendita. Molto Utile per giocare The 
End Times 

WFRP 2  -  

The End Times 
Finalmente in uscita la saga che 
completa la trentennale storia di 
Warhammer. All’interno la storia 
completa, come si dipana e la sua 
eroica conclusione da vivere con i 
propri personaggi. Ci sarà la possibi-
lità di interagire per quasi tutte le 
razze e vivere la Fine dei Tempi nel 
migliore dei modi. Consigliabile 
creare più personaggi per seguire 
tutta la saga da giocatori e non solo 
da spettatori.  


