
Bentrovati, negozianti e giocatori!

In questo kit troverete tutto quello che vi serve per un’intera serata di gioco. Questi kit sono pensati per aiutarvi a 
organizzare eventi informali e coinvolgenti in cui i partecipanti potranno ottenere dei premi esclusivi; questo kit in 
particolare ti permetterà di supportare 2 partite. Pronti a giocare!

Contenuto del kit Game Night

• 26 Dadi Speciali
• 14 Set di 6 Basi Colorate
• 14 Miniature Bruce
• 14 Schede Identità Bruce

Come Utilizzare il Kit Game Night
Questo kit è stato ideato per Zombicide Black Plague e contiene tantissimi oggetti esclusivi che aiuteranno i 
giocatori a immergersi nell’esclusiva campagna “Incubi”. Il kit permette di gestire da 1 a 12 giocatori; saranno inoltre 
necessarie 1 o 2 copie del set base di Zombicide Black Plague (non incluse) a seconda che siano organizzati 1 o 2 
tavoli simultanei. 

La campagna “Incubi”, scaricabile dalla pagina di supporto, contiene 3 scenari dedicati all’evento da affrontare uno 
dopo l’altro: solo completando tutti gli obiettivi i giocatori saranno in grado di proseguire. Ricordatevi che si tratta 
di un gioco cooperativo: i sopravvissuti devono collaborare per sopraffare le orde di zombie… e guadagnarsi una 
serena dormita. 

Noi vi stiamo suggerendo uno dei tanti modi in cui poter utilizzare questo kit Game Night, ma ogni rivenditore o 
community ha le proprie esigenze, quindi siete assolutamente autorizzati a sperimentare nuove strade qualora 
abbiate in mente qualcosa di diverso. Ricordate solo che le Game Night sono da intendersi come eventi informali.

All’interno di questo kit vi sono abbastanza oggetti affinché ogni giocatore possa ricevere 1 miniatura Bruce con la 
relativa scheda identità, 1 set di 6 basi colorate e 2 dadi speciali. Potete utilizzare ogni materiale rimanente nel modo 
che preferite: potete organizzare un’estrazione, un quiz, un contest di pittura, offrirli come premi di partecipazione 
oppure ancora darli al giocatore che si è dimostrato più spietato sul campo di battaglia. Sta a voi scegliere!
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