
LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- EMPORIO -
                    Oggetti     Prezzo              Ing.   Disponibilità

Abaco       10co    5  Rara
Accetta       2co    50   Normale
Aratro       10co    150  Comune
Ascia da boscaiolo      2co    50   Normale
Asta metro -1metro-      1co    5   Comune
Asta metro -2 metro-      2co    10  Normale
Asta metro -5 metri- componibile -5 pezzi- Asta metro -5 metri- componibile -5 pezzi-   4co    25   Scarsa
Badile - metallo -      10co    20   Molto Rara
Badile - punta in metallo -     25s     20   Normale
Carrucola - in legno di quercia -     5co    25   Normale
Carrucola - metallica -      20co     25   Molto Rara
Catena - 1 metro -     30s     5   Normale
Cesello       15s     10   Diffusa
Chiodi a tre punte - metallo - Chiodi a tre punte - metallo -     3co     1   Scarsa
Chiodi - legno -      10s     1   Diffusa
Chiodi - metallo leggero -     15s     1   Comune
Chiodi - metallo pesante -     1 co     1   Normale
Corda        1s     5   Diffusa
Cote       1co    1  Comune
Falce        10co     20   Normale
Falcetto Falcetto       3co    7   Normale
Ferri per Cesello      20co     15   Rara
Filo di ferro       5s     1   Scarsa
Forchettone da cucina      1co     4   Normale
Forcone      1co    10  Diffusa
Fune        5s     10   Normale
Incudine       10co     150   Scarsa
Laccio per trappola - liuto - Laccio per trappola - liuto -     10s     5   Diffusa
Laccio per trappola - metallico -    1co     5   Comune
Lame da sega -30 cm-      15s     5   Normale
Lente di ingrandimento      75co     5   Rara
Lingotto di metallo - 1 Kg -     26s     20   Normale
Lima - piccola -      3co    3  Media
Lima - grande -      6co    5  Normale
Lucchetto grande Lucchetto grande      10co     8   Scarsa
Lucchetto medio      6co     5   Comune
Lucchetto piccolo      3s    3   Diffusa
Macete       4co     15   Scarsa
Maglio da Fabbro     1co    40  Comune
Martello da fabbro      2s     50   Comune
Mazzapicchio       5co     10   Scarsa
Mazzuolo da falegname Mazzuolo da falegname      10s     6   Scarsa
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                    Oggetti     Prezzo              Ing.   Disponibilità

Mazzuolo da scalpellino     8co    8   Scarsa
Pala - punta rinforzata -      20s     20   Normale
Pala - metallo -       8co     20   Molto Rara
Palo di ferro - 1m -      10s     10   Normale
Palo di ferro - 2m -      1 co     20   Scarsa
Palo di legno - 1m -      2s     10   Diffusa
Palo di legno - 2m -Palo di legno - 2m -     15s   20  Normale 
Pialla - 30 cm -      7co   5  Diffusa 
Pialla da tavolo      12co   10  Normale 
Piccone da Minatore - medio -    25s   20  Media 
Piccone piccolo     18s   10  Normale 
Piede di porco      5co   20  Normale 
Pinze da fabbro       10cp   20  Scarsa  
Puntaruolo - legno -Puntaruolo - legno -     10s   5  Comune 
Puntaruolo - metallo -     1co   5  Scarsa  
Rampino a quattro punte in ferro   5co   25  Scarsa  
Rampino a tre punte in ferro    3co   20  Normale 
Rastrello - in legno -     10s   20  Normale 
Rastrello - punta in metallo -    25s   20  Scarsa  
Roncola      10co   15  Comune
Scala a pioli di legno - 2 m -Scala a pioli di legno - 2 m -    12co   40  Comune 
Scala a pioli di legno - 3 m -    15co   60  Normale 
Scala ampia di legno - 2 m -    25co   40  Scarsa  
Scalpellino fine      15s   5  Scarsa  
Scalpellino grande     2co   5  Scarsa  
Scalpellino medio     1co   5  Scarsa  
Scalpellino per decorazioni particolari   2co   5  Scarsa  
ScalpelloScalpello      2co   7  Normale 
Scure       3co   50  Media
Sega - 1m -      14co   20  Scarsa  
Sega - 30 cm -      7co   10  Comune 
Soffietto grande     5co   20  Normale 
Soffietto piccolo     3co   10  Comune 
Spiedo per forno - ferro -    10s   2  Comune 
Stampo per monete in legno Stampo per monete in legno     5co   5  Scarsa  
Stampo per monete in metallo     10co   5  Rara  
Tagliola per lepri     4co   10  Normale 
Tagliola per orso     8co   20  Normale 
Tagliere       5co   20  Scarsa
Telo cerato impermeabile    20co   10  Scarsa
Tenaglia da fabbro     15co   15  Scarsa  
TTenaglia da falegname     10co   12  Scarsa  
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Tenaglia da maniscalco     10co   15  Normale  
Tenaglie da fabbro     8co   20  Normale  
Tenda ( x2)      20co   30  Media
Tenda ( x4)      30co   60  Normale
Tenda ( x6)      50co   100  Scarsa
Tenda ( x8)      70co   120  Rara
TTenda cerata antigelo (x2)    60co   40  Scarsa
Tenda cerata antigelo (x4)    80co   60  Rara
Tenda cerata antigelo (x6)    100co   110  Rara
Tenda cerata antigelo (x8)    120co   130  Molto Rara
Torchio per stampa     150co   200  Scarsa
Torchio per uva      100co   120  Scarsa
Trapano a vite ( foro 10 )    8co   5  Media  
TTrapano a vite ( foro 6 )     5co   5  Normale 
Trapano a vite ( foro 8 )     6co   5  Normale  
Uncino a manico     2co   12  Scarsa  
Uncino da macello     2co   10  Scarsa  
Vanga - in metallo -     10co   20  Scarsa 
Vanga - punta in metallo -    2co   20  Normale 
Zappa - in metallo -     10co   20  Scarsa 
Zappa - punta in metallo -Zappa - punta in metallo -    2co   20  Normale 
Zappa con punzone - metallo -    11co   20  Scarsa
Zeppa - legno -      10p   2  Diffusa

DESCRIZIONE
ABACO  
L’abaco è un utilisso strumento per calcolare, la struttura è in legno con 3-4 aste orizzontali in legno, nelle quali sono infila-
te alcune sfere du legno, che compongono, le unità, le decine e le migliaia. Lo strumento è stato importato dal Catai.

ACCETTA  
L’accetta è utilizzata soprattutto dai boscaioli e da chinque debba tagliare piccole porzioni di legna. Ha un manico in legno, 
lungo circa 40cm nella quale si incastra il cuneo, che è collegato alla parte denominata “ferro” che presenta un forma tra
pezoidale, molto adatta nel taglio. pezoidale, molto adatta nel taglio. 

ARATRO
L’aratro è un cuneo di ferro, molto utile per arare i terreni e prepararli alla semina, Essendo molto pesante, solo cavalli e 
buoi riescono a tirare l’attrezzo. Essendo molto grosso è un attrezzo costoso.

ASCIA DA BOSCAIOLO
Questo tipo di ascia è la versione più grande dell’Accetta. Presenta un manico di circa 100-120cm in legno, dove viene infilato 
tramite un occhiello la parte in ferro ricurva, che presenta un  lama perpendicolare al manico. Per un taglio parallelo al 
manico, manico, vedi la descrizione della Scure. 
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ASTA FISSA E COMPONIBILE
L’asta non è altro che un legno di forma quadrata, dalla lunghezza varibile (1 – 2 metri), questo attrezzo è molto utile ai 
carpentieri, muratori o costruttori in genere, per effettuare misure precise. Ne esiste anche una versione componibile, 
che può raggiungere i 5 metri. Il materiale di cui è composta l’asta è il legno.

BADILE, PALA E VANGA 
Questo tipo di attrezzi è molto utili per dissotterrare, scavere e rimuovere terra, sassi ecc… Tutte presentano un manico 
di circa 150cm, la differenza viene data dalla dimensione della parte che si conficca nel terreno.di circa 150cm, la differenza viene data dalla dimensione della parte che si conficca nel terreno.
Badile
Il badile presenta una lama acuminata, di forma quadra o rettangolare, questo è molto utilie per rimuovere o scavare blocchi
di terra, sabbia ecc…
Pala
La pala presenta una lama acuminata di forma triangolare piatta e larga, più piccola del badile. Anche la pala ha lo stesso utilizzo
anche se sposta o scava porzioni di terra, biada ecc.. molto minori rispetto al badile.
VVanga
La vanga presenta una lama triangolare acuminata molto rigida, ha una parte denominata vangile che serve per far pressione
con il piede, per scavare più in profondità rispetto agli altri due arnesi. Solitamente è utilizzata in agricoltura per dissodare il
terreno.

CARRUCOLA
La carrucola è una ruota fissata ad un sostegno di forma triangolare, molto utilizzata in costruzioni edili, carpeteria e in tutti
in quei lavori in cui occorre spostare o alzare grossi carichi. A seconda del suo utilizzo, può essere di materiale legnoso oppure
ferroso.ferroso.

CATENA
La catena può avere maglie grosse o piccole, ma dimensioni e costo non cambiano. Solitamente è composta di anelli intrecciati
tra loro, di forma circolare oppure ovale. Viene venduta al metro.

CESELLO E FERRI PER CESELLO
Il cesello è un piccolo scalpello in ferro, con cui è possibile effettuare incisioni su pietre, metalli e superfici molto dure.
Esiste anche un borsa dei ferri da cesello, molto adatta per tutti gli orafi e cesellatori. All’interno vi si possono trovare
didiversi ceselli, di ogni forma e misura, inoltre una serie di piccoli martelletti, per ogni tipo di incisione.

CHIODI
I chiodi sono in metallo, anche se ne esiste un versione in legno, possono avere una singola o tripla punta di perforazione, servo-
no a sostenere e tenere unite più parti in legno. I chiodi in legno, si utilizzano in alcune abitazioni rurali, per sostenere quadri ed 
oggetti molto leggeri.

CORDA E FUNE
La corda e la fune servono entrambe per legare o sostenere, la differenza tra le due è data dalla composizione, la corda è più
sottile e porta carichi minori, solitamente il rapporto corda-fune è di 1 a 3. Mentre la fune porta carichi superiori ed è utilizzatasottile e porta carichi minori, solitamente il rapporto corda-fune è di 1 a 3. Mentre la fune porta carichi superiori ed è utilizzata
molto in edilizia o da marinai, appunto per la sua superiore tenuta agli strappi, ai carichi ecc… La seconda differenza è che
la corda ingombra molto meno rispetto ad una fune, che anche visivamente è il doppio della prima.
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COTE
La cote è un pietra sulla quale si affilano le lame. Può essere dura o morbida.

FALCE, FALCETTO E FORCONE
La falce è un arnese agricolo, che presenta un manico di sostegno lungo circa 200cm, con annessa una lama ricurva, molto adatta
per mietere il grano o tagliare qualsiasi tipo di erba.Il falcetto è simile a quello dei Druidi, anche se la forma è meno curva. 
Questo utile oggetto serve a tagliare piccole frasche degli alberi, siepi ecc.. oppure piccole porzioni di erba dove la falce stessa 
fatica ad arrivare. La sua composizione è di asta con manico lunga circa 30 cm con annessa una lama semi-curva molto affilata.fatica ad arrivare. La sua composizione è di asta con manico lunga circa 30 cm con annessa una lama semi-curva molto affilata.
Il forcone viene incluso nella famiglia perchè serve a raccogliere una buona quantita di fieno o pagliericcio mietuto. La sua 
forma tipica è un  tridente unito ad un asta di circa 200cm.

FILO IN FERRO 
Questo utilissimo oggetto, viene ricavato dagli scarti di metallo e reso sottile come un filo, per dir la verità è almeno 3 volte 
più grosso e robusto. Il suo utilizzo è dei più svariati, dal legare insieme due parti in legno, ferro o stoffa, può essere utilizzato 
anche come legaccio ecc… Per tagliare il filo occorrono le tenaglie oppure tramite delle pinze, occorre arrotolarlo su se stesso.anche come legaccio ecc… Per tagliare il filo occorrono le tenaglie oppure tramite delle pinze, occorre arrotolarlo su se stesso.

FORCHETTONE DA CUCINA 
Questo arnese viene spesso utilizzato nelle migliori cucine, oppure nelle mense da campo, infatti esso permette di cuocere a 
fuoco vivo, varie tipologie di carne senza incorrere in bruciature spiacevoli.

INCUDINE
L’incudine è un attrezzo molto utile per tutti i fabbri, sopra di essa si battono e forgiano le migliori armi o attrezzi. Ne esistono 
di due tipi, quella classica da fucina che pesa qualche centinaio di chili, completamente in ferro, oppure una di dimensioni ridotte, 
dal peso minore che viene utilizzata nei campi di guerra dai fabbri, oppure da mercanti che conosco il mestiere del fabbro, per dal peso minore che viene utilizzata nei campi di guerra dai fabbri, oppure da mercanti che conosco il mestiere del fabbro, per 
migliorare le proprie armi o attrezzi.   

LACCIO PER TRAPPOLA
Il laccio per trappola, non è altro che un filamento in liuto, non molto resistente che serve solamente a tenere insieme una 
trappola. Esistono trappole più costose e migliori, che presentano un filamento in ferro.

LIMA
La lima è utile strumento per i fabbri, con  essa riescono a limare le bave che spuntano dal ferro appena lavorato. La seconda
categoria è quella dei furfanti, che la utilizzano per limare sbarre, manette ecc...categoria è quella dei furfanti, che la utilizzano per limare sbarre, manette ecc...   

LENTE D’INGRANDIMENTO
La lente d’ingrandimento molto utile per svariati tipi di mestieri, dall’orefice al alchemico, passando per il mercante di sementi. 
La lente è composta da una struttura in metallo, tonda o quadra, che racchiude in essa un vetro lavorato, in modo da ingrandire 
quello che osserva, esistono vari tipi di lenti, quelli da orefice solitamente sono più piccole e si possono incastrare nell’occhio,
mentre quelle del mercante più grande per poter osservare più sementi insieme.

LINGOTTO 
Il lingotto è un oggetto, che serIl lingotto è un oggetto, che serve solitamente a bilanciare un peso (esempio: un armatura in piastre che viene sollevata per vede-
re come procedono i lavori), oppure a zavorrare una carrozza ecc… 
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LUCCHETTO
Il lucchetto serve a chiudere un baule, una porta ecc.., ha una serratura centrale, che viene aperta con una piccola chiave. 
Ne esistono di molte dimensioni, raggruppate per semplicità in tre categorie, grandi, medie e piccole. La qualità dell’oggetto, a 
seconda della propria qualità, aumenta o diminuisce la resistenza alla rottura oppure l’aumenta, stesso discorso vale per le serrature.

MACETE
Il macete può essere confuso con la roncola, ma ha un aspetto più squadrato e più lungo. Ha una lama tagliente ed un manico che 
non supera i 40cm. Esso è molto utile in agricoltura, per terminare la mietitura. Può essere utilizzato come arma imprnon supera i 40cm. Esso è molto utile in agricoltura, per terminare la mietitura. Può essere utilizzato come arma improvvisata 
con i seguenti dati.   

MARTELLO DA FABBRO
Cugino alla lontana del Martello da Guerra, presenta un manico di circa 35cm, con incastonato in cima un martello di ridotte 
dimensione, necessario per battere chiodi, oppure armi, arnesi o armature in fucina. Può essere utilizzato come arma improvvisa-
ta, anche se le sue ridotte dimensioni lo sconsigliano.   

MAZZAPICCHIO
Questo particolare arnese dalla forma di un fuso, presenta due occhielli opposti, siti ai lati dello stesso. In agricoltura viene Questo particolare arnese dalla forma di un fuso, presenta due occhielli opposti, siti ai lati dello stesso. In agricoltura viene 
utilizzato per battere e pareggiare il terreno. 

MAZZUOLO
Il mazzuolo è una versione modificata del martello da fabbro. Questo arnese viene utilizzato in carpenteria, perché la forma più 
panciuta della parte battente, lo rende perfetto per le lavorazioni del legno. Infatti è composto interamente di legno, viene com-
binato anche con lo scalpello da diversi carpentieri e scultori. Come arma improvvisata non ha utilizzo.   

PALO
Il palo può essere in ferro o legno, viene spesso utilizzato in svariati modi, dal sostenere tendoni, a sostegno per lanterne ecc… Il palo può essere in ferro o legno, viene spesso utilizzato in svariati modi, dal sostenere tendoni, a sostegno per lanterne ecc… 

PIALLA
Questo arnese molto utilizzato dai carpentieri, serve per piallare e rendere pari qualsiasi tipo di legno. Di pialle ne esistono di due 
tipi, nei laboratori dei carpentieri si troverà quella fissa e più ingombrante, mentre ne esiste anche una da “viaggio”, che può stare 
in qualsiasi borsa o zaino.

PICCONE
Il piccone è cugino alla lontana della sua versione da guerra, questo è molto più piccolo ed utilizzabile per scavare nella roccia. 
Il suo utilizzo è multiplo perchè serIl suo utilizzo è multiplo perchè serve anche a scalare la roccia.   

PIEDE DI PORCO  
Questo arnese, viene utilizzato solitamente da acchiappatopi e guardie per poter accedere alle fogne tramite i tombini o grate. 
Il piede di porco si infila in un incavo apposta, sul quale esercitare leva per poterlo aprire. La denominazione piede di porco, na-
sce dal terminale del ferro, che si biforca leggermente, assomigliando al piede del maiale. L’oggetto è molto in voga anche tra i 
ladri….
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RAMPINO
Questo oggetto è molto utilizzato dai furfanti per scalare pareti ed entrare nelle abitazioni. Il rampino è utilizzato anche da me-
stieri corretti, come i Cacciatori di Streghe oppure le Guardie, per lo stesso utilizzo dei furfanti.

RASTRELLO
Questo arnese viene impiegato nell’agricoltura o nel giardinaggio. Infatti è composto da una manico in legno lungo circa 70-100cm 
con la parte finale fissata con uno strano pettine in metallo o legno, che serve a raccogliere o stendere elegantemente, erba o terra.

RONCOLARONCOLA
La roncola è un arnese molto simile al macete, con la differenza che la punta è arrotondata e presenta un tacca, questo per poter 
essere appesa. L’utilizzo è specifico per boscaioli e giardinieri, essa è adatta  per tagliare ma non potare rami di media e piccola 
dimensione. 

SCALA
L’attrezzo scala è molto utile per tutti i lavori manuali, ne esistono di due modelli, una ampia che si sorregge da sola, infatti la sua 
forma tipica di “A” fa si che questa sia la più stabile tra le scale, inoltre presenta gradini da entrambi i lati. La seconda scala si ap-
poggia oppure con piccolo bastone per consentire lpoggia oppure con piccolo bastone per consentire lavori a sbalzo come la potature di piccoli alberi.   

SCALPELLI 
Al pari del cesello, gli scalpelli rappresentano il massimo dell’attrezzo per uno scultore o carpentiere, con essi è possibile realizza-
re incisioni, su legno, marmo ecc…  

SCURE
Ha la stessa caratteristica dell’accetta, ma effettua un taglio parallelo al manico.

SEGA
Di sega ne esistono di varie forme, le due principali sono quella da boscaiolo, che presenta una lunga lama dentellata, con ai lati due Di sega ne esistono di varie forme, le due principali sono quella da boscaiolo, che presenta una lunga lama dentellata, con ai lati due 
manici, questo consente ad un gruppo di boscaioli di tagliare grossi alberi, un po’ più velocemente rispetto alla scure. 
Nelle fucine e laboratori dei carpentieri, si può trovare una sega di circa 30cm con una struttura in metallo che ne sorregge la lama,
movimentata da un manico laterale.

SOFFIETTO
Il soffietto è molto utile nelle fucine, cucine ed a chiunque possieda un camino. Esso infatti aiuta ad alimentare il fuoco sotto le 
ceneri o legni appena inseriti nel camino. La sua composizione è di pelle di bue trattata, con un bocchino in metallo e due manici ceneri o legni appena inseriti nel camino. La sua composizione è di pelle di bue trattata, con un bocchino in metallo e due manici 
in legno per pompare aria.

SPIEDO 
Lo spiedo è un tubolare in ferro, con alcuni spini, per potervi incastrare la carne dell’animale che si intende cucinare. 

STAMPO PER MONETE
La vendita di tale oggetto è illegale, di esso ne esistono una versione economica in legno e meno precisa, mentre la versione in 
metallo è più precisa ma molto più costosa. Essere trovati in possesso di questi stampi è il modo più veloce per andare in prigione.

t W58
Liste Equipaggiamenti



LOCANDA DELLE DUE LUNE 

- EMPORIO -
in legno per pompare aria.

SPIEDO 
Lo spiedo è un tubolare in ferro, con alcuni spini, per potervi incastrare la carne dell’animale che si intende cucinare.
metallo è più precisa ma molto più costosa. Essere trovati in possesso di questi stampi è il modo più veloce per andare in prigione.

STAMPO PER MONETE
La vendita di tale oggetto è illegale, di esso ne esistono una versione economica in legno e meno precisa, mentre la versione in 

TTAGLIOLA
Le tagliole come dice la parola stessa, consente a due parti in ferro dentellate, di stringere qualsiasi oggetto o arto che ne entri in 
contatto. La composizione interamente in metallo è di due morse dentellate ed acuminate, azionate da un meccanismo a molla, 
che viene bloccato da un pedale, una volta premuto, esso farà scattare la molla che stringerà l’arto del malcapitato (animale o 
creatura che sia). 

TAGLIERE
Il tagliere è una tavola in legno levigata, sul quale è possibile tagliare ortaggi, carni, pane ecc..

TELOTELO
Il telo è un oggetto molto utile per coprire carri, merci ecc. ne esistono 2 verioni, una di tela semplice ed uno impermeabile 
molto adatto ai viandanti e alle carovane. La dimensione tipica di questi teli è di 3x3 metri. 

TENAGLIA
L’arnese è molto utilizzata dai mastri fabbri e dai carpentieri, questa permette di tagliare il metallo incandescente, consente anche 
di tagliare eventuali chiodi inseriti nel legno. I manici sono in legno, per evitare scottature se utilizzata per tagliare ferro incande-
scente.

TENTENDA
La tenda è un utilissimo oggetto per ogni viandante del Vecchio Mondo, ne esistono di due tipologie: tenda semplice, che non 
impedisce all’acqua di penetrare, ma è molto più economica dell’altra versione, anche se non idrorepellente, occorrono alcune ore 
di pioggia intensa per consentire alle prime gocce d’acqua di penetrare la tenda. La seconda versione è quella impermeabile, che 
impedisce all’acqua di penetrare anche se ci si trova sotto a diverse ore di pioggia persistente. La terza versione è quella imperme
-abile e termica, infatti l’interno di essa è ricoperta di pelli di lupo oppure orso, che consente ai viandanti che passano sui monti di 
non morire assiderati, queste tende sono lnon morire assiderati, queste tende sono lavorate con la cera per renderle impermeabili, inoltre vengono passate con un particolare 
olio che ne impedisce il congelamento esterno.

TORCHIO
Di questa macchina esistono due versioni: la prima è utilizzata in agricoltura per ricavare il vino dagli acini d’uva, la seconda appar-
tiene alle stamperie imperiali, per stampare gazzettini e libri.

TRAPANO
Il trapano è un arnese molto utile, che permette di effettuare alcuni fori di diverse dimensioni. Il suo funzionamento è molto 
semplice, prima si puntella un punto con il punteruolo, successivamente si incastra la punta del trapano, poi si semplice, prima si puntella un punto con il punteruolo, successivamente si incastra la punta del trapano, poi si avvita con molta 
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energia all’interno dell’incavo, terminato il buco, si avrà un foro perfetto della dimensione richiesta.  

UNCINO
L’uncino è un arnese utilizzato dai macellai per spostare grossi tranci di carne. Viene utilizzato anche dagli scaricatori di porto o 
dai contadini per spostare carichi o grossi fasci di fieno.

ZAPPA
La zappa consente di effettuare buche profonde nel terreno, questo arnese è molto utilizzato dai contadini, per piantare ortaggi
 in piccole porzioni di terreno. in piccole porzioni di terreno.

ZEPPA
La zeppa può essere utile per molteplici lavori, come bloccare ruote, porte o meccanismi.
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Sistema Monetario   
  Nel mondo di Warhammer Fantasy Roleplay esistono 3 tipologie di monete imperiali, corone, scellini e penny. 
Queste monete hanno anche alcune abbreviazioni simboliche per essere indicate:
co = Corona d’oro
1s = Scellino d’argento
1p = Penny d’ottone

Regola Opzionale
Se stai giocando in linea temporale con la Tempesta del Caos, potresti anche pensare di calare di 1 o 2 gradi la reperibilità
delle merci, aumentandone del 10-20% il valore, soprattutto nelle regioni colpite dall’armata di Archaon.

Tutti gli oggetti sono di qualità STANDARD
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