
Argomenti per la vendita

D&D è il gioco di ruolo più popolare del mondo. Dalla 
sua nascita nel 1974, D&D continua a crescere come 

marchio globale e rimane un punto fermo nella cultura 
popolare.

D&D è un gioco di narrazione cooperativa che imbriglia la tua 
immaginazione e ti invita ad esplorare un fantastico mondo di 
avventura, dove gli eroi combattono mostri, trovano tesori e 

superano le missioni.

Cosa è Dungeons & Dragons? Riguardo Dungeons & Dragons



POPOLARITA’ DEL FRANCHISE

FANS MONDIALI
50 MM+

ORE DI VISIONE SU 
TWITCH NEL 2019

19MM++300% 

127MM+

VENDITE DI PRODOTTO 
INTRODUTTIVO NEL  2019

ORE DI CONTENUTI DU D&D



D&D E’ POP



PERCORSO DEL PRODOTTO

Inizia l’avventura
per  2+ giocatori

Fai crescere la tua 
esperienza di gioco

La risorsa finale per 
creare il tuo mondo

Popola il tuo mondo con 
mostri mortali



Kit Essenziale

IDEALE PER
Nuovo a  D&D

Fan Occasionale
Fan Appassionato

Collezionista
Compratore di regali

Scopri
di più!

Il prodotto perfetto per 
acquisire nuovi giocatori

Tutto ciò di cui un giocatore ha 
bisogno per creare personaggi 

eroici

IDEALE PER
Nuovo a D&D

Fan Occasionale

Fan Appassionato

Manuale dei Mostri

Uno zoo di mostri mortali 
da sconfiggere

IDEALE PER
Nuovo aD&D

Fan Occasionale
Fan Appassionato

Guida del Dungeon 
Master

Tutto ciò che un Dungeon Master 
necessita per creare storie 

leggendarie

IDEALE PER
Nuovo a D&D

Fan Occasionale
Fan Appassionato

LINEA DI PRODOTTI PRINCIPALI

Manuale del 
Giocatore

Collezionista Collezionista Collezionista
Compratore di regaliCompratore di regaliCompratore di regali

Scopri
di più!

Scopri
di più!

Scopri
di più!



IL PRODOTTO PERFETTO PER ACQUISIRE NUOVI GIOCATORI

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO: Include un regolamento 
introduttivo, un libro di avventure, 6 fogli di personaggi vuoti, uno 
schermo per il dungeon master, 11 dadi, una mappa a doppia 
faccia e 81 carte per gli oggetti magici e gli aiutanti presenti in 
questa avventura.

PROGETTATO PER 2 - 6 GIOCATORI: Il primo prodotto ufficiale di 
D&D 5° edizione progettato per supportare il gioco con 1 
Dungeon Master e 1 giocatore grazie all'introduzione degli 
aiutanti. Il modo perfetto per scoprire D&D con un amico, il tuo 
partner o tuo figlio!

ESPLORA ALTRE AVVENTURE: dopo aver iniziato con il Kit 
Esseniale di D&D Kit puoi continuare il tuo viaggio con gli altri 
manuali principali, che includono il Manuale del Giocatore, il 
Manuale dei Mostri e la Guida del Dungeon Master.

Indietro al sommario

KIT ESSENZIALE



TUTTO CIÒ DI CUI UN GIOCATORE HA BISOGNO PER CREARE 
PERSONAGGI EROICI PER IL PIÙ GRANDE GIOCO DI RUOLO DEL 
MONDO 

COSTRUISCI IL TUO PERSONAGGIO: Questo libro di regole ti dà 
tutto ciò di cui hai bisogno per costruire i tuoi personaggi di D&D, 
delinea le regole del gioco di ruolo e del combattimento, oltre a 
fornire un elenco di oltre 350 incantesimi con descrizioni e 
illustrazioni.

CREA INFINITI PERSONAGGI: Che stia creando un chierico elfico, 
cacciato dalla società per aver trasgredito la tradizione, un 
paladino nanico, che espia un passato dubbio, il Manuale del 
Giocatore fornisce lo scheletro per i tuoi personaggi.

STRUMENTI ESSENZIALI: Il Manuale del Giocatore è uno dei tre 
libri principali di Dungeons & Dragons, insieme al Manuale dei 
Mostri e alla Guida del Dungeon Master. Il Manuale del Giocatore 
è la pietra angolare. È il testo fondamentale della quinta edizione 
di D&D, sia per i principianti che per i veterani.

MANUALE DEL GIOCATORE
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TUTTO CIÒ DI CUI UN DUNGEON MASTER HA BISOGNO PER TESSERE
STORIE LEGGENDARIE PER IL PIÙ GRANDE GIOCO DI RUOLO DEL MONDO.
GUIDA AVVENTURIERI: Questa guida contiene tutte le regole e 
l'ispirazione di cui hai bisogno per gestire le tue avventure. 
Questo include le linee guida per la creazione di personaggi non 
giocanti, oltre 240 oggetti magici con descrizioni, storia e 
illustrazioni e dozzine di tabelle per vedere gli esiti del gioco.
IMMERGETE I VOSTRI GIOCATORI: Qual è la debolezza segreta del 
signore dei demoni? Gli invasori orcheschi sono un'impresa 
criminale o alleati traditori? Decine di tabelle in tutto il libro 
aiutano a ispirare le tue decisioni e a far scorrere il gioco senza 
intoppi.
STRUMENTI ESSENZIALI: La Guida del Dungeon Master è uno dei 
tre libri principali di Dungeons & Dragons, insieme al Manuale del 
Giocatore e al Manuale dei Mostri. È un riferimento usato dal 
Dungeon Master (il narratore del gioco) per creare avventure, per 
gestire le partite di Dungeons & Dragons e riempirle di 
personaggi e storie.

GUIDA DEL DUNGEON MASTER
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UNO ZOO DI MOSTRI MORTALI PER IL PIÙ GRANDE GIOCO DI RUOLO
DEL MONDO.
RIEMPITE IL VOSTRO GIOCO CON I MOSTRI: All'interno troverai le 
linee guida per popolare le tue avventure con i mostri iconici di 
D&D. Ci sono più di 150 mostri illustrati a colori vivaci, oltre 400 
tabelle con le regole per ogni mostro così come la storia e la 
tradizione per ispirare le vostre avventure

DARE VITA ALLA STORIA: Ottimo per i giocatori per conoscere i 
loro nemici, e per i dungeon master per popolare le loro 
impegnative avventure.

STRUMENTI ESSENZIALI: Il Manuale dei Mostri è uno dei tre libri 
principali di Dungeons & Dragons, insieme al Manuale del 
Giocatore e alla Guida del Dungeon Master. È una risorsa 
essenziale per i Dungeon Master da usare per popolare qualsiasi 
tipo di sfida che potrebbero escogitare per i loro giocatori

MANUALE DEI MOSTRI
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MERCHANDISING

Per informazioni sul merchandising, leggete la nostra Guida al merchandising di Dungeons & Dragons!

Indietro al sommario
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