ACCESSORI
PER KEYFORGE™

AGOSTO 2019

RENDI UNICA
LA TUA
ESPERIENZA
DI GIOCO

PRODOTTI GAMEGENIC
I migliori accessori dedicati ai migliori giochi sul mercato, pensati con
un unico obiettivo: elevare la tua esperienza di gioco. Puntiamo in alto
e oltre, per trasformare la tua esperienza in qualcosa di straordinario.
Da giocatori, il nostro scopo è quello di trasmettere la nostra passione
progettando e realizzando degli accessori unici che sappiano catturare
nel profondo il fascino e lo spirito dei giochi più belli del mondo.
Gamegenic è un’azienda del Gruppo Asmodee.
KeyForge e il logo KeyForge sono TM/® & © di Fantasy Flight Games.
Tutti i diritti riservati.

La nostra prima linea di prodotti è dedicata al pluripremiato Unique
Deck Game di Richard Garfield, KeyForge. Buon gioco!

DECK BOX
PREMIUM

KEYFORGE

VAULT
Un elegante contenitore premium perfetto per le serate di gioco e i tornei. KeyForge VAULT può contenere fino a 3 mazzi di
KeyForge (anche con doppie bustine protettive) e dispone di uno scomparto nascosto con ulteriori inserti sagomati per le
chiavi (standard e/o metalliche), gli Æmber e il nuovo PREMIUM CHAIN TRACKER. Il contenitore resta saldamente chiuso
grazie all’innovativo meccanismo a forma di chiave.

Innovativa chiusura magnetica
a forma di chiave “effetto metallo”

Può contenere fino a
3 mazzi di KeyForge.
Elegante logo dorato di
KeyForge all’interno

PECULIARITÀ

SPECIFICHE TECNICHE

Contenitore robusto e duraturo

Dimensioni

102 x 115 x 106 mm

Ottimizzato per carte
con doppia bustina protettiva

Materiale

Superficie esterna in Nexofyber +
pareti interne in microfibra

Facile inserimento/rimozione dei mazzi

Confezione

Cartoncino con ala forata

Potente chiusura a calamita a prova di urti
Innovativa chiusura metallizzata
a forma di chiave
Design compatto per 3 mazzi,
perfetto per tornei o serate di gioco
Scomparto nascosto per trasportare
e conservare segnalini e accessori

Include uno scomparto nascosto
per conservare e proteggere segnalini
e accessori su differenti livelli

Inserti morbidi nello scomparto
per disporre gli accessori su differenti livelli

Nuovo, esclusivo materiale:
Nexofyber! Per un feeling
unico al tatto

Materiali interni ed esterni di alta qualità
(superficie esterna in Nexofyber + pareti interne
in microfibra)

COLORI DISPONIBILI
ROSSO

BLU

VIDEO DEL
PRODOTTO

NERO

I TUOI MAZZI.
LA TUA AVVENTURA.
IL TUO VAULT.

KEYFORGE

DECK BOOK
Un portamazzo esclusivo realizzato per rispondere alle necessità del giocatore di KeyForge. Gli intagli mostrano in
ogni momento l’Arconte e le Case, inoltre, aprendo il portamazzo sarà visualizzata l’intera lista del mazzo poiché la
carta identità è riposta nell’apertura ribaltabile. A forma di libro, questo portamazzo compatto ed elegante custodirà in
sicurezza il tuo mazzo più prezioso.

PECULIARITÀ
Nome e Case del
mazzo sempre visibili

Può contenere un mazzo
di KeyForge completo con
doppie bustine protettive

SPECIFICHE TECNICHE

Portamazzo robusto e duraturo

Dimensioni

82 x 105 x 43 mm

Può contenere un mazzo completo,
anche con doppie bustine protettive

Materiale

Superficie esterna in Nexofyber +
pareti interne in microfibra

Nome dell’Arconte e Case visibili a colpo
d’occhio senza dover aprire il portamazzo

Confezione

Cartoncino con ala forata

Tasca interna trasparente per custodire
la carta identità e facilitare la lettura
della lista del mazzo
Facile inserimento/rimozione del mazzo

COLORI DISPONIBILI
ROSSO

BLU

Potente chiusura a calamita a prova di urti
Materiali interni ed esterni di alta qualità
(superficie esterna in Nexofyber + pareti interne
in microfibra)

Tasca trasparente per una facile
consultazione della lista del mazzo

Apertura ribaltabile
che avvolge il DECK BOOK
e ne assicura la chiusura

VIDEO DEL
PRODOTTO

NERO

IL TUO MAZZO.
LE TUE STORIE.
IL TUO BOOK.

DECK BOX
STANDARD

Portamazzo duraturo
in polipropilene con
coperchio autobloccante,
striscia personalizzabile
e logo KeyForge

La forma unica del portamazzo
mostra immediatamente il
nome del mazzo all’apertura

KEYFORGE

DECK BOX

ARIES

KeyForge ARIES è un portamazzo standard progettato per KeyForge, adatto per un mazzo completo con doppie
bustine protettive. L’apertura è ribaltabile fino a 180° per una facile rimozione del mazzo, mentre la forma distintiva
ne assicura la salda chiusura e permette di identificare immediatamente il nome del mazzo all’apertura. È inoltre
incluso un foglio adesivo con le Case per personalizzare il portamazzo in base al contenuto.

PECULIARITÀ
Portamazzo duraturo in polipropilene
con coperchio autobloccante
e striscia personalizzabile
Può contenere un mazzo completo,
anche con doppie bustine protettive
Facile inserimento/rimozione del mazzo
Tecnologia Cobra Neck.
Apertura ribaltabile fino a 180°
Portamazzo personalizzabile grazie al set
esclusivo di adesivi delle Case, incluso
nella confezione
Nome e Case del mazzo sempre visibili
Tecnologia Cobra Neck.
Apertura ribaltabile fino a 180°

Non contiene acidi o PVC

Portamazzo personalizzabile
grazie al set esclusivo
di adesivi delle Case,
incluso nella confezione

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni

73 x 100 x 30 mm

Materiale

Polipropilene

Confezione

Involucro di plastica

COMPATTO.
DURATURO.
PERSONALIZZABILE.

COLORI DISPONIBILI
ROSSO

BLU

NERO

Portamazzo duraturo
in polipropilene con
coperchio autobloccante,
striscia personalizzabile
e logo KeyForge

Scomparto integrato
per i tuoi accessori

KEYFORGE

DECK BOX

GEMINI

KeyForge GEMINI è un prodotto per KeyForge unico ed estremamente versatile: può infatti contenere un mazzo completo
con doppie bustine protettive e include uno scomparto per accessori quali Æmber, chiavi e altro ancora. In alternativa allo
scomparto per gli accessori è possibile inserire un secondo mazzo. L’apertura si ribalta fino a 180° per una facile rimozione
del mazzo e dello scomparto e la forma distintiva permette di identificare immediatamente il nome del mazzo all’apertura.
È inoltre incluso un foglio adesivo con le Case per personalizzare il portamazzo in base al contenuto.

PECULIARITÀ
Portamazzo duraturo in polipropilene con coperchio
autobloccante e striscia personalizzabile
Ottimizzato per carte con doppia bustina protettiva

SPECIFICHE TECNICHE
Dimensioni

All’interno,
lo SCOMPARTO
per gli accessori

73 x 100 x 57 mm

Materiale

Polipropilene

Confezione

Involucro di plastica

Facile inserimento/rimozione del mazzo
Può contenere 1 mazzo completo con doppie
bustine protettive e tutti gli accessori, oppure
2 mazzi completi anche con doppie bustine protettive
Scomparto integrato per i tuoi accessori
Tecnologia Cobra Neck.
Apertura ribaltabile fino a 180°
Portamazzo personalizzabile grazie al set esclusivo
di adesivi delle Case, incluso nella confezione

Tecnologia Cobra Neck.
Apertura ribaltabile fino a 180°

Nome e Case del mazzo sempre visibili
Portamazzo personalizzabile
grazie al set esclusivo
di adesivi delle Case,
incluso nella confezione

Non contiene acidi o PVC

COLORI DISPONIBILI
ROSSO

BLU

NERO

KEYFORGE

INDICATORE
DEI VINCOLI

KEYFORGE

PREMIUM CHAIN TRACKER
Il nuovo modo di controllare i vincoli! Realizzato in acrilico stampato di alta qualità, questo indicatore dei vincoli ufficiale
presenta gli attuali vincoli e le corrispettive limitazioni nella pescata. La regolazione meccanica all’interno ne previene inoltre
l’alterazione accidentale. In arrivo in 7 modelli differenti (uno per ognuna delle 7 Case iniziali), si inserisce perfettamente nello
scomparto accessori del KeyForge VAULT o del KeyForge GEMINI.

PECULIARITÀ
Logos

Ombre

Brobnar

Sanctum

SPECIFICHE TECNICHE

Prodotto ufficiale

Dimensioni

Ø 65 mm

Acrilico stampato di alta qualità

Materiale

Acrilico

Regolazione meccanica

Confezione

Involucro di plastica

UN MODO
COMPLETAMENTE
NUOVO DI
CONTROLLARE
I VINCOLI!

Si inserisce perfettamente nel KeyForge VAULT
o nel KeyForge GEMINI
Prodotto in Germania
Disponibile in 7 modelli differenti
(uno per ognuna delle 7 Case iniziali)

MODELLI DISPONIBILI
LOGOS

Selvaggi

Marte

Dis

Retro

DIS

BROBNAR

SANCTUM

SELVAGGI

MARTE

OMBRE

KEYFORGE

BUSTINE
PROTETTIVE

KEYFORGE

LOGO SLEEVES
Bustine protettive premium matte per proteggere il mazzo, con stampato il logo KeyForge e il suo caratteristico
sfondo. Queste bustine protettive stampate senza bordo sono progettate specificamente per le carte di KeyForge e
garantiscono una piacevole sensazione durante la mescolata. Disponibili in 3 colorazioni vivide, risultano perfette per
il doppio imbustamento.

PECULIARITÀ

SPECIFICHE TECNICHE

Bustine protettive completamente colorate fino al bordo
con il logo KeyForge e il suo caratteristico sfondo
Formato ottimizzato per le carte di KeyForge
Bustine protettive matte
Saldatura resistente
Agevoli da mescolare
Non contengono acidi o PVC

COLORI DISPONIBILI
ROSSO

BLU

NERO

Dimensioni

66 x 92 mm

Quantità

40 bustine per pacchetto

Materiale

Polipropilene

Confezione

Involucro di plastica

BUSTINE
PROTETTIVE
STAMPATE
SENZA BORDO

KEYFORGE

KEYFORGE

INNER SLEEVES

EXOSHIELDS

Le carte e i mazzi di KeyForge sono UNICI e meritano uno strato aggiuntivo di protezione, per il quale nascono queste
bustine protettive utilizzate all’interno delle bustine protettive standard (bustina dentro bustina) per proteggere
le carte da polvere, sporco e altre tipologie di danno (come il continuo mescolamento). Le INNER SLEEVES di
KeyForge sono progettate specificamente per le carte di KeyForge e hanno dunque un formato unico sul mercato:
le bustine protettive interne di altri marchi sono infatti troppo piccole per KeyForge.

Le EXOSHIELDS sono le alleate perfette per i tornei. Queste bustine protettive ufficiali sono completamente
opache e soddisfano gli alti requisiti dei giocatori e dei collezionisti. Le bustine protettive hanno un lato frontale
extra-trasparente per colori vividi e un retro matte completamente opaco. Queste bustine protettive dedicate
al gioco professionale sono progettate specificamente per le carte di KeyForge e garantiscono una piacevole
sensazione durante la mescolata.

PECULIARITÀ

SPECIFICHE TECNICHE

Bustine protettive interne

Dimensioni

64 x 90 mm

Formato ottimizzato per le carte di KeyForge

Quantità

40 bustine per pacchetto

In polipropilene extra-trasparente

Materiale

Polipropilene

Confezione

Involucro di plastica

Dimensioni perfette e uniformi
Non contengono acidi o PVC

PROTEZIONE
BUSTINA
DENTRO
BUSTINA

PECULIARITÀ
Bustine da torneo per il gioco professionale

Dimensioni

66 x 92 mm

Formato ottimizzato per le carte di KeyForge

Quantità

40 bustine per pacchetto

Completamente opache e adatte ai tornei premier

Materiale

Polipropilene

Confezione

Involucro di plastica

Bustine durevoli
Facili da mescolare
Non contengono acidi o PVC

COLORI DISPONIBILI
TRASPARENTE

SPECIFICHE TECNICHE

COLORI DISPONIBILI
NERO

BUSTINE
PROTETTIVE
DA TORNEO
PER KEYFORGE

SUPPORTO
Il servizio clienti di Asmodee Italia è a tua disposizione
per qualsiasi informazione o richiesta.

SEDE ASMODEE ITALIA
Asmodee Italia Srl
Viale della Resistenza, 58
42018 San Martino in Rio (RE)
Italia

CONTATTI
Internet www.asmodee.it
E-Mail
italia@asmodee.com (per privati)
		
ordini@asmodee.com (per Partite IVA)

SEGUITE GAMEGENIC SU
@GamegenicSupplies

GamegenicSupplies

@Gamegenic_

GamegenicSupplies

www.gamegenic.com
©2019 Gamegenic GmbH.
KeyForge e il logo KeyForge sono TM/® & © di Fantasy Flight Games.
Tutti i diritti riservati.
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