
Secondo rinnovamento dei Scioglistatue 
 

 Mentre vengono messi a disposizione armi e accessori adatti al personaggio, si riceve anche 

un bauletto con disopra, coprigambe, guanti, scarpe e tagli di capelli. 

I bauletti sono commerciabili e aprendoli si riceve il rispettivo pezzo adatto al personaggio. 

 È disponibile un nuovo item cristallo dallo Scioglistatue. (I Cristalli freddi normali non sono 

più disponibili) 

 Nel caso dell'avatar 'Maestro Celeste' viene messo a disposizione, per ogni 

Scioglistatue aperto, 1 Bastone stellare necessario per la creazione di nuovi accessori 

rari. 

Nome 
dell'item 

Descrizione Condizione Classificazione 
Conto in 

banca 
Commercio Vendita 

Bastone 
stellare 

Tracce del potente Scioglistatue sono 
rimaste intatte sotto forma di resti del 
cielo.\n(Si ottiene aprendo lo Scioglistatue 
di ghiaccio) 

- Materiale Possibile Possibile Possibile 

 

Gli item bonus ottenuti dallo Scioglistatue vengono eliminati una volta conclusa la vendita dello 

Scioglistatue. 

 

 In base all'avatar possono aggiungersi effetti particolari. 

 Indossando disopra, coprigambe, guanti e tagli di capelli entrano in funzione ulteriori 

effetti del colpo. 

 Indossando armi, accessorio1, accessorio2, accessorio3 (crafting) entrano in funzione 

effetti del set. 

Di seguito sono elencati esempi degli effetti speciali che saranno aggiunti con l'update 

del Maestro Celeste. 

1) Nel caso muoia un personaggio, si genera un Buco nero (danni da esplosione + 

effetto di debuff). 

2) In generale, ogni 7 sec. si genera un effetto a forma di stella. Si generano fino a un 

massimo di 5 effetti e in caso di bel colpo danni da colpi a ricerca (senza 

immobilizzazione).         

 

 Da ora in poi gli item dei Scioglistatue sono commerciabili. 

 

 I nuovi avatar rari sono commerciabili. 



Come prima, la vendita di un avatar raro, che sia per la prima volta o meno, è possibile 

solamente se sigillato. 

 

 È stata aggiunta inoltre la produzione di nuovi accessori rari, che si possono ricevere 

solamente con il crafting. 

Gli accessori degli avatar rari che compaiono dopo la stagione degli Scioglistatue sono 

ottenibili attraverso il crafting. 

(Di seguito puoi trovare tutti i tipi di produzione che si possono aggiungere con la vendita del 

Maestro Celeste) 

NPC 

Necessario per il crafting Risultato del crafting 

Tipo di 
crafting 

Nome item Quantità Nome item Quantità 
Periodo di 

tempo 

Aran 
Personaggio 

 

Bastone stellare 

200 
 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Elsword) 

1 Permanente 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Aisha) 

1 Permanente 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Rena) 

1 Permanente 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Raven) 

1 Permanente 

Frammento di Eldrit 
(sconosciuto) 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Eve) 

1 Permanente 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Chung) 

1 Permanente 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Ara) 

1 Permanente 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Elesis) 

1 Permanente 

Pozione rilassante 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Add) 

1 Permanente 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Lu) 

1 Permanente 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Ciel) 

1 Permanente 

Abbigliamento celeste del Maestro 
Celeste (Rose) 

1 Permanente 

 

 Continuano a esistere gli item e i titoli che potevano essere ottenuti con i 'Cristalli freddi' 

normali. 

 

  



 Nell'Item Shop viene venduto anche un pacchetto esperienza acquistabile 1 volta durante la 

durata della vendita. 

Item Contenuto pacchetto Prezzo Categoria 
Possibilità 

di regalo 
Quantità 

Pacchetto di prova 

del Scioglistatue di 

ghiaccio 

1 Scioglistatue di ghiaccio 

1 Bauletto Set completo dell'avatar 

Scioglistatue di ghiaccio (1 giorno) 

Prezzo di 1 

Scioglistatue 
Consumo/premium No 1  

 

Il pacchetto di prova delle Scioglistatue di ghiaccio può essere acquistato 1 volta sola durante la 

durata della vendita. 

Con il pacchetto esperienza ricevi 1 Scioglistatue di ghiaccio e il set di abbigliamento completo (1 

giorno) di un avatar raro. 

 


