kit di sopravvivenza
1

Disponibile

e-book e stampa
Talvolta il mondo ha bisogno di eroi. Ma nella disperazione dei suoi ultimi giorni, il mondo
deve accontentarsi di chi gli capita: eroi, guardie oscure, pazzi, e chiunque altro voglia affrontare
l’avvento dell’oscurità. Combatterai i demoni o brucerai tutto e danzerai tra le ceneri? Chi
diventerai quando il mondo morirà?
Shadow of the Demon Lord® apre la porta ad un mondo immaginario serrato nella morsa di un
distruttore cosmico. Entra in una terra desolata dal caos e dalla follia liberata dalla fine dei
tempi, con interi regni governati da ululanti pastori di uomini bestia, spiriti contorti fuggiti dal
Sottomondo, e orrori impronunciabili appena risvegliati dall’imminente arrivo del Signore dei
Demoni. Scongiura i piani di folli cultisti, caccia e distruggi demoni bizzarri, esplora lande perdute
e indaga su strani misteri, innalzando così le sorti di un destino che sembra già segnato.
Un gioco di ruolo completo in uno splendido Boxed Set, Shadow of the Demon Lord fornisce tutto
ciò di cui hai bisogno per creare i tuoi personaggi, formare gruppi in cerca di avventura e narrare
eccitanti storie con i tuoi amici. Allo stesso modo, come Game Master avrai tutti gli strumenti di
cui necessiti per dar vita alle tue storie, centinaia di orripilanti creature per sfidare i tuoi giocatori,
un’ambientazione dettagliata e utili consigli per condurre il gioco.
Shadow of the Demon Lord® Boxed Set Base contiene il Libro degli Eroi, il Libro del Game Master,
un’avventura introduttiva, schede del personaggio vuote, la mappa del mondo, un codice ad uso
singolo per il download del gioco in pdf.
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disponibile in tutti i negozi e su:
www.wyrdedizioni.com

Disponibile
Terre di confine (PDF)
Modulo geografico
di Robert J. Schwalb

Terre squarciate da sangue e guerre, ultime vestigia di
ciò che un tempo era l’impero.

e-book e stampa
Un excursus storico geografico di alcune terre di Urth che vi daranno nuovi spunti
ed idee per ambientare le vostre avventure in terre dimenticate, città di assassini e
baluardi del bene: Terre di Confine, La Città della Morte, Il Regno del Nuovo Dio apriranno sicuramente nuovi ed incredbili scenari e arricchiranno il panorama di Urth. Il
supplemento Subdoli Predatori invece apre le porte ad alcune macabre creature che
si nutrono dell’essenza vitale dei vivi. Sarebbe meglio rimanessero nell’ombra, ma a
volte la loro sete diventa insaziabile e il rischio di imbattersi in una di essa diventa
inevitabile!

DISPONIBILE

Supplementi (pdf e stampa)

la citta' della morte (PDF)

La fine è sempre più vicina ed i segni
dell’inevitabile distruzione sono ovunque. Folli profeti gridano crudeli avvertimenti per le strade di Crocevia, e mostri
bizzarri vagano senza meta oltre le mura
cittadine. Sorgono strani culti nelle terre
desolate senza legge, mentre eserciti di
non morti si radunano nell’arido deserto
a nord. La fine è vicinissima, ma è davvero troppo tardi per impedire l’inevitabile?

Modulo geografico

di Gareth-Michael Skarka e Robert J. Schwalb

Una città tetra e cupa che pochi osano visitare, dove
regnano gilde di assassini e magie tenebrose.

DISPONIBILE

il regno del nuovo dio (PDF)

Il Libro dei Racconti Oscuri® presenta undici nuove ed appassionanti avventure
ambientate nelle terre delle Distese Settentrionali, la provincia più estesa del morente Impero. I Game Master possono far
giocare le avvetnure come una campagna
completa, portando i personaggi inziali
fino ai limiti dei loro percorsi da maestro,
oppure possono usarle singolarmente per
raccontare un diverso arco narrativo.

Modulo geografico
di Robert J. Schwalb

Una terra sacra rifulge tra le tenebre come cuore
spirituale dell’Impero.

DISPONIBILE

subdoli predatori (PDF)

Disponibile

Oltre alle avventure, in questo supplemento troverete informazioni dettagliate
sulla città di Crocevia e nuove creature
che terrorizzano gli abitanti delle Distese
Settentrionali e le terre oltre i suoi confini.

Accessorio di gioco
di Eric Cagle

Nei meandri delle tenebre si annidano inquietanti
creature che si nutrono della vita!

DISPONIBILE
*Date e prezzi potrebbero subire variazioni in ragione dei tempi e modi di produzione.

Accessorio di gioco per Game Master!
E
E
E

WRD0702 Libro dei Racconti Oscuri
Formato e-book: Prezzo E 12,99
Formato stampa (brossurato, 48 pagine): Prezzo E 16,99

Disponibili
La luce dei suoi occhi (PDF)
Avventura Livello 1-3
di Steve Kenson
Riuscirete a salvare un piccolo paese messo a dura
prova dalle angherie di una creatura maledetta?

DISPONIBILE

e-book e stampa
Da novembre inizia la discesa verso gli Inferi, con avventure, supplementi e libri che
vi permetteranno di immergervi completamente delle terre cupe e oscure del mondo di Urth! Le Storie di Urth vi accompagneranno per molti mesi a venire, dandovi
coinvolgenti one-shot per serate horror e spunti per campagne, nuove opzioni di
gioco, nuovi dettagli su mostri e creature, e un arsenale di personaggi, incantesimi,
armi e oggetti magici per sconfiggere il male o soccombere al suo fascino! Ecco
le prime tre avventure, in formato pdf, (per la stampa si veda la nota di aprile): La
Luce dei Suoi Occhi, Miserevoli Vite e Fino all’Ultimo Grido, ed esce il supplemento
Campioni Sascrileghi con alcuni dei servitori del Signore dei Demoni più assetati di
morte, che possono fare da sfondo ad intere campagne!

Supplementi (pdf e stampa)

miserevoli vite (PDF)

Un’ombra avvolge tutto il mondo, un’ombra proiettata da un imperscrutabile essere conosciuto come il Signore dei Demoni,
la Fine di Ogni Cosa, la Fame nel Vuoto.
Ovunque discenda la sua ombra, regna
il caos, sboccia la follia e il male trionfa.
Ad affrontare questo terrificante scenario
ecco giungere alcuni individui con il talento e la capacità di resistere alle tenebre e
che potrebbero avere i mezzi per ritardare
l’inevitabile fine dell’esistenza.

Avventura Livello 4-6
di Shane Hensley
Qualcosa di innominabile dimora nelle paludi vicino a
Fimmoran ... è forse la causa di una letale malattia?

DISPONIBILE

Fino all'ultimo grido (PDF)

La Guida Introduttiva® è il varco perfetto
per iniziare ad esplorare il mondo di Urth
ed il GdR Shadow of the Demon Lord®.
Questo supplemento comprende tutto
ciò di cui avete bisogno per creare i vostri
personaggi di partenza, con umani, automi, goblin, mutaforma, nani e orchi come
opzioni di base. Il libro contiene anche tutte le regole per giocare che si trovano nel
Libro del Giocatore del Boxed Set, un capitolo dedicato all’equipaggiamento iniziale, e una scheda del personaggio in cui
annotare tutte le informazioni necessarie.

Avventura Livello 7-10
di Miranda Horner
Una casa abbandonata, antiche memorie e un’anima
che vaga tra i lugubri corridoi...

DISPONIBILE

campioni sacrileghi (PDF)

Disponibile

Accessorio di gioco

di Austin Cabrera, David Christ, Cliff Karell, Matt Lively, Matthew Paluch, Marc Quinn, e Robert J. Schwalb

Accessorio di gioco per Game Master e Giocatori!

Sei terribili campioni del Signore dei Demoni rivelati!
Ognuno può essere alla base di un’intera campagna!

E
E
E

DISPONIBILE
*Date e prezzi potrebbero subire variazioni in ragione dei tempi e modi di produzione.

WRD0701 Guida Introduttiva
Formato e-book: Prezzo E 9,99
Formato stampa (brossurato, 56 pagine): Prezzo E 14,99

Disponibili
un anno senza pioggia (PDF)
Avventura Livello 1-3
di Bruce Cordell
Morti misteriose affliggono un piccolo villaggio. Forse
nel pozzo si nasconde il temibile segreto.

DISPONIBILE

e-book e stampa
Shadow of the Demon Lord è un gioco veloce, avvicente, in cui tutto il fulcro dell’azione si concentra in avventure mozzafiato in cui i personaggi affrontano sfide pericolose e creature temibili, e devono sopravvivere per vedere l’alba di un nuovo
giorno. Le tre avventure di questo mese sono: Un Anno senza Pioggia, Frutti Proibiti,
Il Tributo del Gigante. Daranno sicuramentefilo da torcere a personaggi di ogni livello. Il supplemento Tomi del Sapere invece apre le porte delle biblioteche di maghi e
studiosi per scoprire e decifrare i dotti lasciti degli antichi eruditi, personalizzandoli.
Meglio se alcuni di questi tomi rimangono nascosti e dimenticati, ma a volte la voglia
di esplorazione porta i personaggi ad accumulare tesori di ineguagliabile valore e di
imperscrutabile dannazione!

Supplementi di urth (pdf e stampa)

Frutti proibiti (PDF)

L’influenza del Signore dei demoni si insinua sulla terra, tocca sempre più persone, risvegliando in loro spaventosi
terrori, tentandole perchè compiano atti
indicibili, o risvegliandole perchè prendano posizione e contrastino l’avanzata
delle tenebre. Quando la fine del mondo
si avvicina, tutti devono fare la loro parte e decidere con chi schierarsi: salvare il
mondo o restare a guardare mentre brucia tra le fiamme dell’Inferno?

Avventura Livello 4-6
di KL Resler
Le tenebre possono portare chiunque sull’orlo della
follia. Sarete in grado di fermarle?

DISPONIBILE

il tributo del gigante (PDF)

In Arcane Rivelazioni®, vi sveliamo nuove
opzioni di gioco per giocatori e Game
Master!

Avventura Livello 7-10
di Rich Baker

E Nuove ascendenze, come fauni e

Un isolato villaggio vive all’ombra di un gigante, che
ora però reclama un tributo di vite umane...

halfling

E Nuovi percorsi da esperto e da

DISPONIBILE

tomi del sapere (PDF)
Accessorio di gioco
di Robert J. Schwalb
Date vita alle vostre biblioteche personalizzate, scoprite libri dimenticati e tomi segreti di magia.

DISPONIBILE
*Date e prezzi potrebbero subire variazioni in ragione dei tempi e modi di produzione.

Disponibile

maestro
E Una pletora di oggetti alchemici,
meraviglie dell’ingegneria e pozioni
E Regole per i veicoli
E Alchimia, Demonologia, Telecinesi e
altre nuove tradizioni di magia
E Luoghi magici, reliquie, nuove creature e molto altro ancora!

Accessorio di gioco per Game Master e Giocatori!
E
E
E

WRD0703 Arcane Rivelazioni
Formato e-book: Prezzo E 12,99
Formato stampa (brossurato, 56 pagine): Prezzo E 19,99

disponibili

e-book e stampa

liberi possedimenti di nar (PDF)

Supplementi di urth (pdf e stampa)

Modulo geografico
di Steve Dee
Storia, leggende e tradizioni dell’antica fortezza nanica di Nar.

DISPONIBILE

per l'oro e la gloria (PDF)
Accessorio
di Robert J. Schwalb
Approfondimento sui nani che vivono su Rul, con
nuove regole sulla creazione dei personaggi.

DISPONIBILE

percorsi marziali (PDF)
Accessorio
di Robert J. Schwalb
Approfondimento sui percorsi marziali, e il nuovo
percorso del cavaliere.

DISPONIBILE

bruti affamati (PDF)
Accessorio
di Eric Cagle
Approfondimento sugli ogre.

DISPONIBILE

*Date e prezzi potrebbero subire variazioni in ragione dei tempi e modi di produzione.

DISPONIBILE
Storie di Urth I raccoglie in un bellissimo formato landscape i primi tre supplementi
geografici per Shadow of the Demon Lord: Le Terre di Confinde dello Squarcio, la
Città della Morte ed il Regno del Nuovo Dio.

Accessorio di gioco per Game Master!
E
E
E

WRD0704 Storie di Urth I
Formato e-book: Prezzo E 12,99
Formato stampa (brossurato): Prezzo E 16,99

I tre supplementi del mese, Liberi Possedimenti di Nar, Per l’Oro e la Gloria, Percorsi
Marziali, sono ricchi di informazioni per Game Master e giocatori che vogliono creare
personaggi nani con maggior cura ma anche personaggi dedicati alle arti marziali.
Nuovi percorsi e nuove capacità permetteranno di personalizzare ancora di più ogni
personaggio, e dar vita a incredibili variazioni sul tema. E per tutti i GM che vogliono
sorprendere i loro malcapitati giocatori con le peggiori nefandezze possibili, ecco
Bruti Affamati! Un imperdibile viaggio nelle terre desolate, territori di caccia dei peggiori incubi di ogni essere vivente: gli ogre!

Disponibili
la misura delle fede (PDF)
Avventura Livello 4-6
di Steve Townshend e Robert J. Schwalb
Una fede: verità o irragionevole bugia che diventa
sempre più forte e pericolosa perchè creduta vera?

Disponibile

e-book e stampa
Questa volta viaggerete sulle sponde di un’isola, tra le rovine di un antico maniero,
e ad affrontare i dogmi della fede. Nelle due avventure, L’Isola del Cacciatore e La
Misura della Fede, i fantasmi del passato possono entrare nel mondo dei vivi e gli
incubi possono divenire realtà. Ma dopo avere affrontato terribili minacce e avversari
mostruosi, cosa ne è dei personaggi? Per dare più realismo al gioco, ecco Cicatrici
di Guerra che fornisce ai personaggi di ogni livello un motivo per guardarsi le spalle
perchè le conseguenza di ogni ferita possono diventare ancora più cruente! E chi più
dei feroci orchi è in grado di apprezzare le cicatrici di guerra o la vista dei nemici che
soccombono sotto il peso delle loro asce? Nati per Uccidere descrive in dettaglio gli
orchi, le loro origini e la loro storia, nonchè nuove opzioni di gioco.

Supplementi di urth 2 (pdf e stampa)

cicatrici di guerra (PDF)
Accessorio

di Robert J. Schwalb

Nuove regole opzionali per amplificare le conseguenze dei danni per un gioco più cruento e realistico.

Disponibile

nati per uccidere (PDF)
Accessorio

di Robert J. Schwalb

Gli orchi in tutta la loro ferocia! Le loro origini e la loro
storia, e nuove regole per la creazione di eroi orchi.

DISPONIBILE

Disponibile

l'isola del cacciatore (PDF)
Avventura Livello 1-3

Storie di Urth I raccoglie in un bellissimo formato landscapele prime avventure per
Shadow of the Demon Lord: La luce dei suoi occhi, Miserevoli Vite, Fino all’ultimo
grido, L’isola del cacciatore, Frutti proibiti, un anno senza pioggia e il tributo del
Gigante .

di Skip Williams

Un’isola maledetta e tetra custodisce i suoi segreti tra
le rovine di un nero castello...

Disponibile
*Date e prezzi potrebbero subire variazioni in ragione dei tempi e modi di produzione.

Accessorio di gioco per Game Master!
E
E
E

WRD0704 Storie di Urth 2
Formato e-book: Prezzo E 12,99
Formato stampa (brossurato): Prezzo E 16,99

Disponibili
mostri bizzarri (PDF)

e-book e stampa
un coltello in mano (PDF)

Accessorio
di Robert Schwalb

Avventura Livello 1-3
di Shanna Germain

I boggart! Mostri sudici che rovineranno i piani e l’esistenza di molti avventurieri

La Bestia di Valderhalen, orribile mostro che si nutre di
anime innocenti, un sacro protettore o solo un drago?

Disponibile

Disponibile

percorsi magici (PDF)

SOTTERRANEI DELL'OMBRA (PDF)

Accessorio
di Steve Dee

Avventura
di Robert J. Schwalb

Nuovo percorso, l’Occultista, e nuove opzioni per tutti
gli altri percorsi di magia!

Componi il tuo dungeon e determina i nemici in una
one shot mortale!

Disponibile

Disponibile

la forgia dei mostri (PDF)
Accessorio
di Robert J. Schwalb
Forgia i tuoi mostri! Nuove regole e capacità per dar
vita alle tue creature di Urth.

Disponibile

fuori tra le stelle (PDF)
Accessorio
di Jack Kaiser e Robert J. Schwalb
Approfondimento sui pianeti che orbitano attorno al
sole di Urth e come raggiungerli...

Disponibile
*Date e prezzi potrebbero subire variazioni in ragione dei tempi e modi di produzione.

Questa volta sarete sulle tracce di un orribile mostro, del quale i personaggi dovranno
scoprire la vera natura se non vogliono soccombere, nell’avventura Un Coltello in Mano
scritta da Shanna Germain.
Nel supplemento Percorsi Magici vengono rivelate nuove opzioni per tutti gli incantatori,
e in la Forgia dei Mostri si scoprono nuove regole e capacità per creare da soli le creature
di Urth. Un supplemento veramente utile per tutti i GM che ora possono dar prova di sè
rivelando le loro doti oscure e liberare la propria immaginazione.
Fuori tra le Stelle descrive l’universo che circonda Urth, i pianeti che orbitano attorno al
suo sole, e mezzi e metodi per raggiungerli.
La stella del Rifugio, vi condurrà in un santuario protetto che difende i mortali dall’Ombra
del Signore dei Demoni, ma nasconde al contempo un macabro segreto.
Di pericoli mortali però Urth trabocca, e nei Sotterranei dell’Ombra potete comporre
casualmente il vostro dungeon e sfidare il vostri giocatori in una letale one shot TPK!

Settembre 2018
la stella del rifugio (PDF)
Avventura
di Monte Cook
Un santuario protetto da un’antica creatura difende
i mortali dall’ombra del demone ... ma nasconde un
macabro segreto.

Disponibile dal 7/9/2018

e-book e stampa
Storie di Urth 7 si apre con un’avventura di due maestri del fantasy: Monte Cook e Ed
Greenwood. Il primo, con l’avventura La stella del Rifugio, vi condurrà in un santuario protetto che difende i mortali dall’Ombra del Signore dei Demoni, ma nasconde
al contempo un macabro segreto; il secondo, in Tenebre su Ombratorrione, porta i
personaggi ad esplorare rovine abbandonate e a tentare di sopravvivere ai pericoli
mortali celati al loro interno. Di pericoli mortali però Urth trabocca, e in La Carne
dei Caduti si scopre il segreto della creazione dei Ghoul, creature maledette che si
nutrono della carte dei caduti, mentre in Bosco Stregato avrete a che fare con un
mostro che viete vittime innocenti.

tenebre su ombratorrione (PDF)

Supplementi di urth (pdf e stampa)

Avventura
di Ed Greenwood

La Desolazione si estende ben oltre le Distese Settentrionali, un luogo riarso, avvelenato dalla magia oscura e infestato da non
morti. Che siano folli o eroi, molti mettono
alla prova il loro coraggio contro i pericoli di
queste terre, e sono costretti a confrontarsi
con vampiri assetati di sangue o tempeste di
sabbia dalle proporzioni apocalittiche.

Tenebre e oscurità avvolgono le terre del Gran Ducato
e conducono ad una fortezza abbandonata.

Disponibile dal 18/09/18*

Le Tombe della Desolazione® svela uno dei
luoghi più pericolosi di Rûl e nuove oscure
opzioni di gioco!

La carne dei caduti (PDF)
Accessorio

E Nuove ascendenze, come vampiri e

Scoprite i terribili segreti della creazione dei Ghoul,
esseri maledetti che si nutrono dei caduti e che infestano le terre di Urth.

salamandre

E Nuovi percorsi come Principe delle

Tenebre
E La nuova tradizione del Sangue e
incantesimi per tutte le tradizioni
E Dettagli sulla Desolazione e le terre
circostanti
E Nuove reliquie e creature
E Un’avventura completa per Livelli 7-10

Disponibile dal 22/09/18*

il bosco stregato (PDF)
Disponibile dal 14/09/18

Avventura Livello 1-3
Erik Scott de Bie
Una creatura si aggira nei boschi e inizia a cacciare le
sue prede in un piccolo villaggio...

Disponibile dal 25/06/18*

*Date e prezzi potrebbero subire variazioni in ragione dei tempi e modi di produzione.

Accessorio di gioco per Game Master e giocatori!
E
E
E

WRD0705 Le Tombe della Desolazione
Formato e-book: Prezzo E 12,99
Formato stampa (brossurato, 46 pagine): Prezzo E 16,99

Ottobre 2018
Scomparsi (PDF)
Avventura Livello 4-6
David Noonan
Gli eredi di una nobile famiglia spariscono senza motivo apparente...

e-book e stampa
Le vacanze di avvicinano e la voglia di giocare aumenta, così con Storie di Urth 8
vogliamo darvi tre avventure che vi permettono di giocare dal 1° al 10° livello: Scomparsi e Sull’Orlo dell’Oblio vi condurranno tra faide familiari e ai confini del tempo.
E se i personaggi riusciranno a tornare a casa sani e salvi, ci penserà Schiavi nella
Morte, con i suoi segreti sulla necromanzia e Moriremo? con nuovi veleni a riportare
il terrore nelle loro vite... Ed infine Terribile Bellezza vi porterà nei reami fatati di elfi
e folletti, con nuovi percorsi, magie e ambienti da scoprire!

Disponibile dal 5/10/18*

Supplementi di urth (pdf e stampa)

sull'orlo dell'oblio (PDF)
Avventura Livello 7-10
Stephen Radney-MacFarland

Per tutta Urth ci sono passaggi magici che
conducono a luoghi nascosti, i regni dei fatati,
interi mondi permeati di magia e meraviglie,
paura ed orrore. Per nulla amici dei mortali, i
fatati abbandonarono Urth molto tempo fa,
lasciando che fossero gli umani a decidere le
sorti delle loro terre natie. Ora, con l’Ombra
del Signore dei Demoni che incombe minacciosa sui mondi, i fatati hanno iniziato a ritornare dal loro esilio forzato e autoimposto, per
unirsi alla lotta contro le tenebre e liberare il
mondo dal male che lo affligge.

Un ordine esoterico necessita di trasportare una reliquia in un antico monastero sull’orlo del tempo...

Disponibile dal 12/10/18*

moriremo? (PDF)
Accessorio
di Robert J. Schwalb

Terribile Bellezza® presenta strumenti per
giocatori e Game Master per introdurre
storie fatate, meccaniche e temi ad esse
legati in tutte le campagne di gioco, tra cui:

Tutto quello che volevate sapere sui veleni e non avete mai osato chiedere.

E Nuove ascendenze, come elfi, pixie e

Disponibile dal 19/10/18*

Schiavi nella morte (pdF)
Accessorio
Scoprite i segreti sulla Necromanzia, come creare e
comandare servitori non morti, e un arsenale di macabri incantesimi.

Disponibile dal 26/10/18*
*Date e prezzi potrebbero subire variazioni in ragione dei tempi e modi di produzione.

hobgoblin

E Nuovi percorsi da esperto e da maestro
E Una nuova tradizione magica e nuovi

Disponibile dal 15/10/18*

incantesimi per tutte le tradizioni
E Panoramica di alcuni regni fatati
E Reliquie, nuovi oggetti magici e nuove
creature
E Un’avventura completa per Livelli 4-6

Accessorio di gioco per Game Master e giocatori!
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